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GRUPPO di AUTOCOSUMATORI
CONDOMINIO Via CANOVINE

La valutazione dell’iniziativa è stata fatta:

• considerando i fabbisogni di 13 utenti che hanno i punti di prelievo ubicati nell’edificio ed il 
consumo del POD Condominiale

• ipotizzando la realizzazione in copertura di un impianto fotovoltaico di 75 kWp



TIPOLOGIE DI CONFIGURAZIONI AMMESSE 

Almeno 2 autoconsumatori che si trovano nel
medesimo edificio o condominio (i punti di
connessione dei clienti finali e/o dei produttori e
gli impianti di produzione devono essere ubicati
nell’area afferente al medesimo edificio o
condominio)

L’impianto di produzione dell’autoconsumatore di
energia rinnovabile può essere di proprietà di un
soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo,
purché il soggetto terzo resti soggetto alle
istruzioni dell’autoconsumatore di energia
rinnovabile.

GRUPPO di AUTOCONSUMATORI di ENERGIA
RINNOVABILE che agiscono COLLETTIVAMENTE
(GRUPPO di AUTOCONSUMATORI)

COMUNITA’ di ENERGIA RINNOVABILE (CER)
Soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta
e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato
da azionisti o membri (almeno 2 clienti finali) che sono
situati nelle vicinanze degli impianti di produzione
detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

Gli azionisti/membri sono persone fisiche, PMI, enti
territoriali o autorità locali.

L’obiettivo principale (come riscontrabile dallo Statuto
e/o dall’atto costitutivo) è fornire benefici ambientali,
economici o sociali a livello di comunità, ai propri
azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.

Essere proprietaria ovvero avere la piena disponibilità
degli impianti di produzione appartenenti alla
configurazione.



AUTOCONSUMO VIRTUALE

I modelli proposti dai provvedimenti hanno l’obiettivo di realizzare configurazioni di AUTOCONSUMO
VIRTUALE.

La prossimità tra utenze di consumo e impianti di produzione è un elemento fondamentale ed ha
come effetto il minor utilizzo della infrastruttura di trasporto e di distribuzione dell’energia

ENERGIA CONDIVISA: minimo orario tra energia elettrica immessa in rete da impianti di produzione e
prelevata dai clienti finali facenti parte della configurazione.



L’incentivazione dell’energia prodotta condivisa all’interno di CER o gruppi di autocosumatori, prevede 
un incentivo di durata ventennale per la quota di energia condivisa (è in corso la revisione dell’incentivo 
a seguito delle novità introdotte dal Decreto Legislativo dell’8 novembre 2021, n. 199).

Le valutazione economica è stata fatta partendo sulla base delle seguenti ipotesi:

• Taglia impianto: 75 kWp

• Costo impianto:  112.500 € - 1.500 €/kW (IVA inclusa)

• POD Condominiale non collegato fisicamente all’impianto*

Beneficio Tariffario: ovvero,
vengono restituiti i costi relativi
alla componente TRASe (tariffa di
trasmissione) per le utenze in BT
e del valore più elevato della
componente variabile di
distribuzione

CONDOMINIO Via CANOVINE

*per consentire la massima libertà di scelta e allo stesso tempo condividere i benefici solo con chi partecipa all’iniziativa.
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Su energia Immessa e Condivisa

Tariffa incentivante MISE fissa per 20 anni:
• 100 €/MWh autoconsumo collettivo
• 110 €/MWh per comunità energia

Sull’energia immessa e condivisa

Restituzione minori costi di sistema 
derivanti da condivisione, individuati da 
ARERA: 8,4 €/MWh

Su tutta l’energia immessa

Ritiro dedicato GSE o vendita a mercato ai 
prezzi zonali orari: 100-200€/MWh

Ritiro dell’energia elettrica
immessa in rete tramite RITIRO
DEDICATO o vendita al mercato
elettrico.
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Dai dati delle bollette, è stato
possibile stimare il valore
dell’energia condivisa e la
percentuale di energia valorizzata
in autoconsumo collettivo.

Con un impianto da 75 kWp la
quota si attesta attorno all’ 99%
dell’energia prodotta.

L’impianto, così dimensionato, è in
grado di valorizzare circa il 18%
dei consumi complessivi dei
partecipanti attraverso il
riconoscimento dell’incentivo per
l’energia condivisa.

*fabbisogno della singole utenze + il fabbisogno del POC condominiale

Potenza nominale dell'impianto (kWp) 75

Produzione annua dell'impianto (kWh) 82.500

Producibilità annua (kWh/kWp) 1.100

Autoconsumo Fisico (kWh) 0

Autoconsumo Fisico (%) 0,0%

Energia Condivisa (kWh) 82.108

Autoconsumo Collettivo (%) 99,52%

Energia senza incentivo - Immissione (kWh) 392

Energia senza incentivo - Immissione (%) 0,48%

Prelievi condominiali complessivi (kWh) 466.402

Incidenza Energia Condivisa sul fabbisogno* (%) 18%

DATI FISICI



VALORIZZAZIONE

RICAVI
FLUSSI DI 

CASSA

22.617 € 16.818 €

COMPENSO ANNUALE 22.617€

- Valore Energia Immessa 12.414 €

- Incentivo per Energia Condivisa 10.202 €

I ricavi complessivi dell’iniziativa si aggirano attorno al
16% della spesa per l’energia elettrica dei
partecipanti.

Per quanto riguarda il flusso di cassa, al netto dei costi
di gestione e manutenzione dell’iniziativa, il valore
rappresenta circa il 12% della spesa dei partecipanti.

Simulazioni Bollette Annuali*

Utente 1 2.791 € 
Utente 2 1.374 € 
Utente 3 2.496 € 
Utente 4 - € 
Utente 5 - € 
Utente 6 68.559 €
Utente 7 559 € 
Utente 8 2.625 € 
Utente 9 - € 
Utente 10 6.974 € 
Utente 11 2.201 € 
Utente 12 2.735 € 
Utente 13 1.092 € 
Utente 14 3.138 € 
Utente 15 12.932 € 
Utente 16 515 € 
CONDOMINIO 36.890 € 

TOTALE 144.680 € 

* I dati a 0 sono relativi alle utenze che non hanno fornito le bollette elettriche e per cui non disponiamo dei consumi. Tutti i valori sono riferiti a un
PUN previsionale del 2023 pari a: 150 €/MWh.

Costi di gestione



PUN – Prezzo Unico Nazionale
Il PUN medio mensile è passato da un valore di 0,057 €/kWh di inizio 2021 ai 0,543 €/kWh di
agosto 2022

Settembre ha registrato una diminuzione a 0,430 €/kWh tendenza che si sta confermando
anche per ottobre 0,235 €/kWh



Il Condominio ha deciso di ripartire dei benefici ricavati dalla costituzione di un GRUPPO di 
AUTOCONSUMATORI di ENERGIA RINNOVABILE che agiscono COLLETTIVAMENTE  secondo il 
criterio dei millesimi condominiali considerando i condomini che partecipano all’investimento. 

Utente Contributi per 
millesimi %

Cassa da Business 
Plan (€)

Stima* Bolletta 
annua singoli 

POD(€)

Costo Bolletta 
condominiale 

ripartita (€)
Investimento

Incidenza cassa / 
Spesa energia 
elettrica annua

Utente 1 3,7% 800 € 2.791 € 1.362€ 5.348 € -19%

Utente 2 2,6% 558 € 1.374 € 950 € 3.730 € -24%

Utente 3 4,3% 919 € 2.496 € 1.564 € 6.141 € -23%

Utente 4 - - 1.356 € -

Utente 5 - - 3.249 € -

Utente 6 29,8% 6.398 € 68.559 € 10.892 € 42.771 € -8%

Utente 7 2,6% 559 € 357 € 952,15 € 3.739 € -43%

Utente 8 4,2% 900 € 2.625 € 1.532 € 6.015 € -22%

Utente 9 - - € 3.328 € -

Utente 10 3,4% 738 € 6.974 € 1.256 € 4.931 € -9%

Utente 11 2,1% 457 € 2.201 € 779 € 3.058 € -15%

Utente 12 1,9% 403 € 2.735 € 687 € 2.697 € -12%

Utente 13 3,1% 677 € 1.092 € 1.152 € 4.524 € -30%

Utente 14 13,4% 2.874 € 3.138 € 4.894 € 19.217 € -36%

Utente 15 4,4% 954 € 12.932 € 1.624 € 6.378 € -7%

Utente 16 2,8% 591 € 515 € 1.006 € 3.950 € -39%

CONDOMINIO 36.891 € 

TOTALE 78% 16.828 € 144.680 € 112.500 € -12%

La valutazione è
stata fatta
considerando un
PUN pari a: 150
€/MWh
* La stima della
bolletta è stata
fatta considerato
contratti variabili
indicizzati al PUN e
oneri di sistema
reintrodotti



DOVE SIAMO?

Il Condominio ha approvato l’investimento e l’adesione all’iniziativa 
è stata molto alta, 906 millesimi.

E’ stata individuata la società che si occuperà di realizzare 
l’impianto, è stato sottoscritto il contratto.



Tempi molto lunghi, la fase di valutazione del progetto ha richiesto 12 
mesi, i primi incontri si sono tenuti ad ottobre 2021

E’ necessaria una forte sponsorship interna

Difficoltà nella raccolta delle informazioni 

«Ignoranza energetica»

Poca consapevolezza dei reali benefici offerti dalle CER in parte dovuta 
a informazioni approssimative e fuorvianti diffuse dai mezzi di 
comunicazione e da alcuni operatori di mercato

SFIDE lungo il PERCORSO



Non sono necessari investimenti in HW o SW ne la realizzazione di connessioni fisiche

E’ un modello molto flessibile che consente l’ottimizzazione delle risorse, non vincolando 
i possibili partecipanti all’adesione

E’ la CER che definisce liberamente le modalità di partecipazione all’investimento ed il 
criterio di condivisione dei benefici

Ricadute positive sul territorio in cui vengono realizzate, tra cui nuove opportunità di 
lavoro per gli operatori del settore

VANTAGGI del modello CER

Facilita l’installazione di impianti 
• di potenza maggiore rispetto a quelli dimensionati per l’autoconsumo fisico 

• nei condomini

contribuendo al raggiungimento degli obiettivi posti dalla transizione 
economica



QUADRO NORMATIVO e REGOLATORIO incerto
Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199
All’articolo 8 si specifica che:

• Gli impianti a fonti rinnovabili che possono accedere all’incentivo devono avere singolarmente una potenza non
superiore ad 1 MW

• L’incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti ed utenze di consumo
connesse sotto la stessa cabina primaria

• Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, sono aggiornati i meccanismi di incentivazione

All’articolo 31 è indicato che:

• È prevista la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile,
per una misura non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità.

All’articolo 32 è indicato che l’ARERA, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto:

• Individua il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata che non risultano applicabili all’energia
condivisa

• Prevede le modalità con cui i distributori rendono pubblici i perimetri delle cabine primarie

• Individua le modalità con le quali i clienti domestici possano richiedere alle rispettive società di vendita, in via
opzionale, lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa.



ATTEGGIAMENTO dei Distributori



ATTEGGIAMENTO dei Distributori



QUADRO NORMATIVO e REGOLATORIO incerto
DM (MITE) Energy Release, 16.09.2022
Introduce un meccanismo che prevede la cessione con contratti triennali di elettricità a prezzi “calmierati” per
clienti industriali (16 TWh la quantità di energia elettrica disponibile per il 2023). Il prezzo fissato è di 210 €/MWh
ma potrà essere rivisto anche alla luce del tetto di 180 € fissato dalla UE per la generazione inframarginale.

All’articolo 6 - Revisione dei meccanismi dello scambio sul posto e del ritiro dedicato

si specifica che:

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ARERA apporta modifiche ai propri
provvedimenti che disciplinano i meccanismi dello scambio sul posto e del ritiro dedicato dell’energia di cui,
rispettivamente, agli articoli 6 e 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, prevedendo, in particolare:

a) l’introduzione di un prezzo massimo nella vendita a mercato della relativa energia, qualora introdotto a livello
eurounitario, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea COM(2022) 473 final;

b) le modalità per un graduale passaggio a contratti di ritiro di lungo termine per la valorizzazione a mercato
dell’energia gestita nell’ambito dei predetti meccanismi di scambio sul posto e ritiro dedicato, a un prezzo
comunque non superiore a quello di cui


