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     Spett.le 

                     COMUNE DI CARPENEDOLO 

 
                    Alla c.a. Egr. Sindaco 

                   Dott. Stefano Tremonti 

 
pec: protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it 

 

id profilo: 40847371 

Oggetto: Proposta di installazione di impianti fotovoltaici sui tetti di edifici comunali e di edifici di proprietà privata 

e costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili, ai sensi del Dlgs 199/2021 del 30/11/2021 

 

Egregio Signor Sindaco, 

Com’è noto, il nostro Paese è stato tra i primi nell’Unione Europea a introdurre una regolazione delle comunità 

energetiche e dell’autoconsumo collettivo. 

In particolare, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 199/2021, le CER sono definite quali soggetti giuridici (i) che si basano sulla 

partecipazione aperta e volontaria, sono autonomi ed effettivamente controllati da azionisti o membri che sono situati 

nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla CER stessa, (ii) alla cui realizzazione possono partecipare 

persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali e (iii) il cui obiettivo 

principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri alle aree locali 

in cui opera, ovvero profitti finanziari. 

In ossequio alla normativa comunitaria che le disciplina (artt. 21 e 22 direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, c.d. RED II), alle 

CER è attribuita la facoltà di esercitare varie attività, tra cui: produrre, consumare, immagazzinare e vendere l’energia 

rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, scambiare all’interno della stessa 

comunità l’energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità, accedere a tutti i mercati 

dell’energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione. 

Il succitato Decreto consentirà ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per “condividere" l'energia 

elettrica generata a livello locale da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile di piccola taglia e ha affidato al 

Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) il compito di erogare una tariffa incentivante, alternativa allo scambio sul 

posto, nonché di gestire il servizio di valorizzazione dell’energia elettrica condivisa (c.d. servizio di energia elettrica 

condivisa) per il tramite di un referente delle configurazioni, che agisce in nome e per conto della CER. 

In particolare, sono ammessi a tale meccanismo di incentivazione nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili con 

potenza complessiva non superiore ai 1 MW e gli impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica 

rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 percento della potenza complessiva che fa capo alla 

Comunità. La costituzione di una CER richiede la presenza di un produttore ed almeno due consumatori finali i quali 

devono essere titolari di punti di connessione sottesi alla medesima cabina primaria. L'energia elettrica “condivisa" 

(pari al minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica 

prelevata dai clienti finali) beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell'accesso al servizio 
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di valorizzazione e incentivazione. Ad oggi la tariffa incentivante, riconosciuta in forma di tariffa premio per un periodo 

di 20 anni, è pari a 110 €/MWh, a cui si aggiunge un contributo erogato dall’ARERA (circa 9 €/MWh) ed il ricavo dalla 

vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. 

Come emerge già dalla stessa definizione di comunità energetica le amministrazioni comunali sono chiamate ad avere 

un ruolo fondamentale per lo sviluppo e la promozione di queste iniziative. Da definizione, infatti, la comunità 

energetica deve avere come obiettivi “fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità” e natura 

giuridica quale “associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, 

organizzazione senza scopo di lucro”. Le comunità di energia rinnovabile sono collocate, pertanto, dal legislatore in un 

perimetro non profit e orientate ad un più ampio beneficio ambientale, territoriale e sociale che travalica i confini della 

singola comunità energetica e si estende alla comunità locale di riferimento. 

L’iniziativa che Vi proponiamo attiene proprio alla possibilità di costituire una Comunità Energetica Rinnovabile nel 

territorio del Vs. Comune.  

La proposta sarà formulata da ENEL X, in funzione di quanto rilevato dalla Studio di Fattibilità, attraverso una proposta 

di partenariato pubblico privato 

La proposta presentata da Enel X, per gli investimenti superiori a 150 k euro, utilizza lo strumento del “Project financing

”" di iniziativa privata, ai sensi dell'art. 183 e 188 del D. Lgs. 50/16. Ciò significa che Enel X si farà carico della 

elaborazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica, del finanziamento degli interventi proposti, della 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e della successiva gestione dei servizi richiesti dalla Comunità 

Energetica, Il tutto senza oneri a carico dell’Amministrazione, se non il pagamento di un canone annuo che ha due 

componenti: un primo componente proporzionale all’energia auto-consumata nei siti di installazione degli impianti, 

ed un secondo componente proporzionale all’energia “condivisa” tra i membri della Comunità Energetica. 

Enel X provvederebbe a progettare ed installare impianti fotovoltaici sul lastrico solare di edifici comunali e/o su lastrici 

solari e terreni industriali o comunque superfici idonee, la cui produzione alimenterebbe i consumi dell’

amministrazione e, per l’eccedenza, verrebbe messa a disposizione della CER. 

 Al fine di consentire l’elaborazione della suddetta proposta, il Comune dovrebbe: 

(a) Stimolare e raccogliere le adesioni di soggetti ed enti privati, PMI, organizzazioni no-profit, etc. che possano 

mettere a disposizione i propri terreni e i lastrici solari degli edifici di loro proprietà, per la costruzione su di essi 

di impianti fotovoltaici da mettere a disposizione della CER; 

(b) Mettere a disposizione di ENEL X, superfici idonee (tetti o terreni industriali o spazi nella disponibilità) di 

proprietà comunale, per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza massima di 1 MWp per ciascun 

impianto; 

(c) Provvedere alla costituzione di una CER con almeno un altro cliente finale connesso alla     medesima cabina 

primaria e successivamente affidare ad Enel X il servizio di promozione della CER, ricerca dei potenziali aderenti, 

costituzione della CER e svolgimento del ruolo di referente nei confronti del GSE nella gestione del servizio di 

energia elettrica condivisa. 

I benefici che deriverebbero al Comune ed all’intera comunità da tale progetto sarebbero molteplici.  

Innanzitutto, il Comune potrebbe usufruire dell’energia elettrica prodotta localmente, godendo di un risparmio in 

bolletta grazie alle agevolazioni economiche che sono riconosciute ai sistemi semplici di produzione e consumo, quali l

’esenzione dai servizi di rete e dagli oneri di sistema per l’energia elettrica autoconsumata e non prelevata dalla 

rete. 
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Le CER consentono, inoltre, ai Comuni di sviluppare efficaci sinergie con il territorio e la comunità. Esse possono 

costituire lo strumento per garantire adeguato sostegno all’associazionismo locale e al terzo settore, generando 

risparmi per lo stesso ente e benefici per le associazioni, nonché per promuovere e sostenere un distretto del 

commercio o un’area artigianale, ovvero – in ambito urbanistico – come strumento per riqualificare una determinata 

area o combatterne lo spopolamento. La costituzione di una CER da parte di un ente locale può, inoltre, consentire l’

accesso di soggetti indigenti all’energia a costi contenuti (sostituendo, così, forme di sussidio diretto nel pagamento 

della bolletta e costituendo un efficace strumento di lotta alla povertà energetica).  

Ove di Vostro interesse, sono a vostra disposizione Roberta Magliano (email: roberta.magliano@enel.com – mob. 

329.4984915) e Giovanni Iaquinta (email: giovanni.iaquinta@enel.com – mob. 327.5862176) per discutere dell’

iniziativa con le modalità che riterrete più opportune. 

Auspicando in un positivo accoglimento della nostra proposta, l’occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti. 

 

 

 

ANTONINO TORO 

Un Procuratore 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello 

stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia e 

costituisce una copia integra e fedele dell’originale 

informatico, disponibile a richiesta presso l’Unità emittente. 
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