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Carpenedolo, 21.01.2022 
VIII.7.6/2022 

Alle Attività Produttive/Artigianali/Agricole 
del Comune di Carpenedolo 
 

p.c. Al SUAP 
del Comune di Carpenedolo  

 
p.c. All`Ufficio Ecologia  
        del Comune di Carpenedolo 

 
Oggetto: CER – Comunità Energetiche Rinnovabili - richiesta dati per Studio di Fattibilità 
 
 
Gent.le Imprenditore, 

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 D.lgs. 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 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 con il supporto di un soggetto terzo 
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% 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 di valorizzazione 
e incentivazione. 
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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 il cui valore medio 
attualmente si assesta a circa 100 €/MWh. 

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.  

In questo senso stiamo iniziando con i nostri Partner a diverso titolo un percorso con l’obiettivo 
comune di costituire una Comunità Energetica nel Comune di Carpenedolo quanto prima. 

Obiettivo nel medio-lungo termine è coinvolgere molteplici profili di stakeholder, fino al 
singolo cittadino, come la norma prevede e stimola. Tuttavia riteniamo che il modello da cui 
partire sia quello di favorire il coinvolgimento del comparto produttivo, che da un lato è quel 
soggetto che può mettere a disposizione importanti superfici per l’installazione di impianti e 
dall’altro è quello stesso soggetto che consuma grandi quantità di energia e quindi si auspica 
che possa immediatamente percepire, oggi più di ieri, i vantaggi di tale azione in modo 
tangibile e concreto, non solo in termini di maggiore sostenibilità, aspetto comunque 
qualificante oggi l’impresa nel mercato nazionale e globale,  ma anche direttamente in 
termini di impatto nei rispettivi bilanci. 

In via preliminare abbiamo infatti riscontro dai nostri Partner, in qualità di operatori nel 
mercato dell’Energia e delle Fonti Rinnovabili, la disponibilità ad analizzare e valutare le 
migliori soluzioni ipotizzando diversi modelli di business, in base alle caratteristiche specifiche 
del territorio sotto il profilo energetico. 

Come primo step è necessario raccogliere una serie di dati per poter fare uno studio di 
prefattibilità che ci permetta di verificare la misura reale dell’opportunità che si può creare 
per le imprese locali ma nel contempo anche la sostenibilità dell’investimento per l’investitore 
partner del Comune. 

In tal senso sono a chiederLe di rendere compilato il modulo allegato ENTRO IL 14.02.2022. 

Tengo a precisare che purtroppo ad oggi la normativa non permette di coinvolgere le 
“grandi imprese”, ossia le imprese con almeno 250 dipendenti e fatturato di almeno 50 milioni 
di Euro. Tuttavia se Lei rappresenta una “grande impresa” è comunque utile che sia reso il 
modulo compilato al fine di poter già disporre dei suoi dati in caso di futuri sviluppi che 
vadano nella auspicata, ed a mio avviso probabile, direzione di includere anche questi 
soggetti quali membri di CER. 

A seguire, sarà Ns premura tenerLa aggiornata sulle evidenze che si potranno ricavare anche 
grazie alla Sua collaborazione. 

Sperando di aver fatto cosa gradita, la ringrazio in anticipo e la saluto cordialmente. 

 
 
 
         Il Sindaco 

    Dott. Stefano Tramonti 
 

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate) 
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Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale
(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall’Amministrazione
scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.
La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti
previsti dalla legislazione vigente.
Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Codice fiscale: TRMSFN86P12D284W
Autorità Certificativa: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Numero di serie del certificato di firma digitale: 43516
Sottoscritto il: 21/01/2022 09:54:02 CET

Nome e cognome: STEFANO TRAMONTI

*(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

27/06/2022Copia prodotta in data:
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