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COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE: COME
COSTITUIRLE – COME FUNZIONANO - IL NUOVO
DECRETO Decreto Rilancio e Fotovoltaico: chiarimenti
e linee guida per



Comunità di energia rinnovabile 
su 

Incentivo + restituzione componenti + prezzo energia + 
eventuali detrazioni

clienti residenziali PMI o enti territoriali su stessa rete di bassa tensione

Impianti sia a terra che su  tetto nuovi anche potenziamenti fino a 200 kW 

ciascuno 
libera con condizioni che garantiscano impianto a servizio comunità

Ambito

Impianti

Proprietà
impianti

Vantaggi



Quanto si paga ?

110 Euro a MWh (100 per edifici) +

Euro 8,5 per benefici condivisione +

Valore energia (oggi circa 45 Euro MWh)

Totale oggi circa 163 Euro MWh



Chi paga a chi?

Il GSE paga alla comunità incentivi per 20 anni. 

Comunità trasferisce ai soci i ricavi anche eventualmente  
scalando da quanto si fa dare da soci per pagare loro 
bollette se ha delega pagamento bollette

Membri comunità continuano a avere loro forniture 
di energia 



L’energia della comunità a chi è 
venduta?

Energia può essere venduta in ritiro dedicato o a 
trader

Se impianto è di un terzo questo può fare autoconsumo ma 
comunque energia viene commercializzata da comunità

In caso di superdetrazione solo ritiro dedicato



Incentivo e restituzioni sono su energia  condivisa 
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Su cosa si calcola incentivo?

Energia condivisa è pari al minimo fra energia prodotta in una ora da comunità e energia 
consumata in quella ora da membri comunità



Ia comunità può avere detrazione fiscale se costituita in forma di ente non commerciale
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In quali casi a comunità può spettare detrazione? 

È cumulabile la detrazione fiscale ordinaria  con incentivo comunità



Ia comunità può usare impianti di terzi
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Possibilità di usare impianti di terzi? 

In tale caso il terzo potrà fare autoconsumo e ottenere detrazione fiscale in proprio, ma 
incentivo e proventi energia restano alla comunità  



Impianto comunità ente non commerciale può avere superbonus fino a 20 kW per la potenza 
ulteriore  solo detrazione ordinaria
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Cosa succede se comunità usufruisce 
superbonus? 

L’impianto con superbonus non prende incentivo ma solo prezzo energia + restituzione 
benefici



Soggetti interessati alla costituzione di una comunità segnalano al distributore i loro pod per 
sapere se sono sotto la stessa cabina
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Esempio pratico comunità: costituzione e 
convenzionamento 

Avuta conferma costituiscono una comunità in forma di ente del terzo settore o  cooperativa 
per condivisione energia.

La comunità promuove nel territorio interessato dalla linea di bassa tensione l’installazione 
di più impianti sulla rete di bassa tensione finanziandoli direttamente o attraverso i soci o 
altri terzi che mantengono la proprietà dell’impianto, ma ne danno la disponibilità alla 
comunità in affitto o comodato 

Completati gli impianti la comunità farà domanda al GSE di riconoscimento degli incentivi, 
che saranno pagati alla comunità



I documenti da consegnare al GSE   

Mandato dei membri della comunità a comunità per consentire a comunità accesso agli  
incentivi

Statuto della comunità 

Elenco soggetti che aderiscono alla configurazione specificando se sono clienti finali o 
produttori e il codice del punto di connessione alla rete elettrica con dichiarazione che 
sono rispettati i requisiti che devono avere i membri della comunità

Dichiarazione che gli impianti rispettano i requisiti richiesti per le comunità

Dichiarazione che non ci sono incentivi incompatibili
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