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PERCORSO PARTECIPATO IMMAGINA IL TUO PAESe 2 
SCHEDE PROGETTUALI PER LA CONSULTAZIONE PUBBLICA 

SSCCHHEEDDAA  NN..  55  

NNOOMMEE  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO::  RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDII  CCOOMMUUNNIITTÀÀ  DDEELLLL''EENNEERRGGIIAA  

RRIINNNNOOVVAABBIILLEE  OO  AAUUTTOOCCOONNSSUUMMOO  CCOOLLLLEETTTTIIVVOO  

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Decreto Milleproroghe  

Direttiva Europea RED II (Rinnovabili) - recepimento previsto entro giugno 2021 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Si intendono mappare tutte le situazioni territoriali in cui è possibile prevedere la realizzazione di impianti 

fotovoltaici di dimensioni fino a 200 kWp, la cui energia potrà essere condivisa da 2 o più utenti, secondo le 

2 configurazioni descritte nel Decreto Milleproroghe, che anticipano il recepimento della RED II.  

Le 2 configurazioni sono denominate nel Decreto: 

• Autoconsumo Collettivo 

• Comunità di Energia Rinnovabile. 

 

QUALI SONO LE NOVITÀ E I BENEFICI 

La novità principale è l'estensione del concetto di autoconsumo che diventa "di prossimità", e permette di 

massimizzare l'utilizzo dell'energia prodotta dagli impianti distribuiti, riducendo le perdite di rete e 

contribuendo alla stabilità del sistema elettrico.  

I benefici possono essere ottimizzati unendo l'utilizzo di batterie d'accumulo. 

Queste 2 configurazioni godranno di specifiche forme di incentivazione, ad oggi ancora in via di 

discussione, che premieranno: 

 l'energia prodotta (incentivo esplicito, sottoforma di restituzione delle somme pagate in bolletta) 

 l'energia immessa in rete (incentivo esplicito, sottoforma di premio per l'energia in eccesso) 

 l'energia autoconsumata dal proprietario dell’impianto (probabili compensazioni in bolletta). 

Gli impianti realizzati per Autoconsumo Collettivo o Comunità dell'Energia Rinnovabile godono delle 

detrazioni fiscali, cumulabili con gli incentivi elencati. 

 

QUALI OPPORTUNITÀ SI APRONO 

1. possibilità di realizzare impianti fotovoltaici condominiali, destinati non solo alle parti comuni 

2. possibilità di sfruttare appieno le superfici disponibili, senza limitarsi al fabbisogno di un solo utente 

3. possibilità di fornire energia rinnovabile anche a chi non se la può permettere 

4. possibilità di realizzare impianti su centri commerciali multi-utenze 

5. possibilità di utilizzare impianti comunali per fornire energia rinnovabile ai cittadini 
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ESEMPI DI APPLICAZIONE 

1. PALAZZINA CONDOMINIALE ERP: AUTOCONSUMO COLLETTIVO 

Chi potrebbe realizzare l’impianto? 

a. Il Comune 

b. ACER 

c. Un condòmino 

Chi utilizza l’energia prodotta dall’impianto? 

Tutti i condòmini, a seconda dei fabbisogni e degli orari di utilizzo. 

Chi riceve gli incentivi dell’energia condivisa? 

Ciascun condòmino, proporzionalmente all’utilizzo o comunque 

secondo gli accordi presi col proprietario dell'impianto. 

Chi riceve gli incentivi dell’energia prodotta? 

Chi ha realizzato e possiede l’impianto. 

Chi riceve i benefici dell’autoconsumo? 

a. Nessuno, perchè il Comune non partecipa all'autoconsumo collettivo 

b. Nessuno, perchè ACER non partecipa all'autoconsumo collettivo 

c. Il condòmino proprietario dell'impianto, che autoconsuma direttamente l'energia prodotta secondo 

le sue esigenze e lascia le eccedenze in condivisione agli altri condòmini. 

 

2. QUADRI – FAMIGLIARE: AUTOCONSUMO COLLETTIVO 

Chi potrebbe realizzare l’impianto? 

Una famiglia sulla propria porzione di tetto 

Chi utilizza l’energia prodotta dall’impianto? 

Tutte le famiglie, a seconda dei fabbisogni e degli orari di utilizzo. 

Chi riceve gli incentivi dell’energia condivisa? 

Ciascuna famiglia, proporzionalmente all’utilizzo o comunque 

secondo gli accordi presi col proprietario dell'impianto. 

Chi riceve gli incentivi dell’energia prodotta? 

La famiglia che ha realizzato e possiede l’impianto. 

Chi riceve i benefici dell’autoconsumo? 

La famiglia che è anche proprietaria dell’impianto, che autoconsuma direttamente l'energia prodotta 
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secondo le sue esigenze e lascia le eccedenze in condivisione alle altre famiglie. 

3. PALAZZINA COMMERCIALE: COMUNITÀ DELL'ENERGIA RINNOVABILE 

Chi potrebbe realizzare l’impianto? 

a. Un esercizio interno al Centro Commerciale 

b. Un’associazione formalmente riconosciuta (la 

Comunità), formata dagli esercizi interni al Centro 

Commerciale 

c. Un impresa edile, ad es. il costruttore del Centro 

Commerciale. 

d. Un'impresa del settore energia  

Chi utilizza l’energia prodotta dall’impianto? 

Tutti gli esercizi commerciali del Centro Commerciale e altre utenze nelle vicinanze. 

Chi riceve gli incentivi dell’energia condivisa? 

La Comunità o ciascun membro della Comunità, secondo quanto definito nello statuto della Comunità 

stessa. 

Chi riceve gli incentivi dell’energia prodotta? 

Il produttore, cioè il proprietario dell'impianto, che sia un membro della Comunità, la Comunità stessa 

oppure un soggetto terzo che ha realizzato l'impianto. 

Chi riceve i benefici dell’autoconsumo? 

a. Solo l' esercizio commerciale che possiede l'impianto  

b. La Comunità stessa, che potrà redistribuire i benefici tra i membri oppure utilizzare i proventi per 

finalità sociali, secondo lo statuto 

c. Nessuno 

d. Nessuno 

 

CCHHEE  CCOOSSAA  SSOOTTTTOOPPOONNIIAAMMOO  AAII  CCIITTTTAADDIINNII??  

INTERESSE 

Riteniamo che queste 2 nuove opportunità siano fondamentali per consentire una più democratica 

diffusione delle energie rinnovabile, perché anche i cittadini che non si possono permettere un impianto 

fotovoltaico di proprietà avranno la possibilità di consumare energia elettrica rinnovabile e di godere di 

benefici economici.  

Vorremmo quindi sollecitare la vostra reazione in merito a: 

• interesse a portare l'Autoconsumo Collettivo nei condomini del territorio comunale 

• interesse a far parte di una Comunità dell'Energia Rinnovabile 

• interesse a investire in impianti "per energia condivisa" in veste di soggetto esterno alla Comunità    

• interesse a mettere a disposizione aree e superfici per la realizzazione di impianti " per energia 

condivisa " 

• interesse a gestire le Comunità di Energia Rinnovabile e l'Autoconsumo Collettivo, una volta 

avviate.  

Ci rivolgiamo a: cittadini, amministratori di condominio, esercizi commerciali piccoli e della grande 

distribuzione, imprese con superfici di copertura libere, tecnici e professionisti, nonché associazioni di 
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consumatori e altre associazioni di cittadini, ecc. 

RUOLO DEL COMUNE 

Il Comune può ricoprire diversi ruoli per attivare o promuovere tali opportunità. Quali ritenete più utili? 

 Informare i cittadini delle nuove opportunità normative 

 Fornire un supporto tecnico agli interessati 

 Mettere a disposizione superfici e coperture per impianti "di comunità" 

 Dare contributi economici 

 Realizzare impianti e lasciare utilizzare ai cittadini l'energia prodotta 

 Realizzare gli impianti e utilizzare l’energia come membro della collettività 

 Finanziare studi di fattibilità 

 Coordinare il percorso di realizzazione di Comunità Rinnovabili con tutti gli stakeholders 

 

Per inviare i vostri contributi e osservazioni potete scrivere a  

m.groppi@comune.montechiarugolo.pr.it 

sportelloenergia@comune.montechiarugolo.pr.it 

 

Per lasciare maggiori informazioni potete compilare il questionario online 

https://docs.google.com/forms/d/1H5Co_patu__TRXaMs13_unhRdX3TrMyYDppG3AcTtXY/edit 

 

https://docs.google.com/forms/d/1H5Co_patu__TRXaMs13_unhRdX3TrMyYDppG3AcTtXY/edit

