CIRCOLARE n. 182 del 15 dicembre 2021

Prot. n. 1211 GRG/bf

OGGETTO: Comunità Energetiche - Decreto Legislativo n. 199/2021 di recepimento della Direttiva UE
2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

Il Decreto Legislativo n. 199/2021 ha reso pienamente applicabile nel nostro ordinamento la Direttiva UE
2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la quale disciplina anche le c.d.
comunità di energia rinnovabile, in ordine alle quali è stato realizzato un focus di approfondimento nella
prima sessione del Master dei Direttori Fipe.
Tali comunità costituiscono un soggetto giuridico autonomo attraverso cui i clienti finali, consumatori di
energia elettrica (tra cui le PMI), possono associarsi al fine di produrre, consumare e scambiare, tra loro,
energia elettrica derivante da fonti rinnovabili beneficiando di una serie di vantaggi economici che si
traducono in un risparmio in bolletta e in un guadagno per l’energia prodotta.
Tra le novità introdotte dal Decreto Legislativo si segnala:
- un aumento della potenza degli impianti ammessi a fare parte di una comunità di energia
rinnovabile, da 200 kW a un massimo di 1 MW;
- l’ampliamento delle dimensioni di una singola comunità energetica dal momento che impianti e
utenze di consumo dovranno essere connessi alla medesima cabina primaria, non più secondaria;
- possono far parte di una comunità energetica non soltanto impianti di produzione di energia
elettrica rinnovabile entrati in esercizio dopo il 15 dicembre prossimo ma anche impianti già
operanti purché in misura non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla
comunità.

Il Decreto Legislativo dell’8 novembre n. 199 del 2021 (allegato 1), recante “Attuazione della direttiva
(UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre aprile 2018, sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” che entra in vigore oggi, 15 dicembre, disciplina gli strumenti, i
meccanismi e gli incentivi volti a realizzare gli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti
rinnovabili al 2030 (di cui al Reg. UE n. 2021/1119) e introduce alcune disposizioni necessarie all’attuazione
delle misure sul tema previste dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Occorre premettere che l’art. 22 della Direttiva 2018/2001 ha introdotto nel panorama europeo le
c.d. comunità di energia rinnovabile - in estrema sintesi, si tratta di un soggetto giuridico autonomo
attraverso cui i clienti finali, consumatori di energia elettrica (tra cui le PMI), possono associarsi al fine di
produrre, consumare e condividere tra loro, in loco e con impianti che rientrano nella disponibilità e sotto il
controllo della comunità, energia elettrica derivante da fonti rinnovabili beneficiando di una serie di vantaggi
economici (quali un risparmio in bolletta e un guadagno sull’energia prodotta) – e, nelle more dell’adozione
dell’atto interno di attuazione della Direttiva (quale, per l’appunto il provvedimento in oggetto), in via
transitoria e sperimentale, tali realtà sono state regolamentate dall’art. 42 bis del D.L. n. 162/2019 c.d.
“Milleproroghe 2019”. Tuttavia, come precisato dagli artt. 8, comma 2 e 32, comma 4 del Decreto Legislativo
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in oggetto, in attesa che vengano adottati il nuovo decreto del MISE e il provvedimento ARERA che
aggiorneranno il sistema dei contributi economici, continueranno ad applicarsi i provvedimenti adottati in
attuazione dei commi 8 e 9 dell’art. 42 bis del D.L. n. 162/2019, vale a dire il DM del MISE del 16 settembre
2020 e la delibera ARERA 318/2020/R/EEL.
La tematica delle comunità di energia rinnovabile si presenta quantomai attuale considerato il
notevole aumento delle quotazioni delle materie prime fossili (carbone, petrolio, gas naturale). Del resto,
come sottolineato dall’ARERA, in assenza di interventi normativi temporanei adottati con la decretazione
d’urgenza, nel 2021 si sarebbe verificato un aumento medio superiore al 45% dell’importo della bolletta
dell'elettricità e di oltre il 30% di quella del gas.
Per agevolare la conoscenza delle misure inerenti le comunità energetiche di energia elettrica, si
allega una scheda tecnica (allegato 2), tuttavia, in ordine alle novità introdotte dal decreto legislativo oggetto
della presente circolare in estrema sintesi si evidenzia:
•

Art. 5 – Caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione
Il quarto comma della disposizione specifica che le comunità energetiche che abbiano a
disposizione impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza pari o inferiore a 1 MW possono
accedere a un incentivo diretto, volto a premiare l’energia prodotta e subito autoconsumata
(alternativo a quello altrimenti riconosciuto ai singoli impianti e distinto a seconda delle
dimensioni degli stessi). Quanto premesso, costituisce un’importante novità in quanto potranno
far parte delle comunità energetiche impianti dotati di una potenza maggiore rispetto al passato,
passando da una potenza massima di 200 kW a quella di 1.000 kW.

•

Art. 8 – Regolamentazione degli incentivi per la condivisione di energia
La norma prevede che entro il 16 giugno 2022 con Decreto del MISE verrà aggiornata la tariffa
incentivante, fino ad allora, continuerà ad applicarsi alle condizioni ivi previste, il Decreto del
MISE del 16 settembre 2020 che prevede il riconoscimento, per il periodo di 20 anni, di una tariffa
premio pari a 110 euro/MWh. Inoltre, la disposizione:
- rimarca la novità secondo cui possono accedere all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili
che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che siano entrati in esercizio
dopo il 15 dicembre 2021;
- ripropone l’impostazione secondo cui l’incentivo è erogato solo per la quota di energia
condivisa (vale a dire, prodotta dagli impianti di generazione della comunità e
contestualmente consumata dai relativi membri) da impianti e utenze connesse sotto la
stessa cabina primaria.
Quest’ultima precisazione è foriera di importanti sviluppi in quanto viene ampliato il raggio di
azione della singola comunità energetica: infatti, mentre l’art. 42 bis del “Milleproroghe 2019”
stabilisce che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che rientrano nella
disponibilità (non necessariamente di proprietà) della comunità energetica debbano essere
connessi alla medesima cabina secondaria, il Decreto legislativo n. 199/2021 prevede un
ampliamento della dimensione delle singole configurazioni, prescrivendo che gli impianti e le
utenze di consumo siano connessi alla medesima cabina primaria (circa 2000 nel territorio
nazionale).

•

Art. 14 – Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione
settoriali
Com’è noto, membri delle Comunità energetiche possono essere anche solamente piccole e
medie imprese, tuttavia, tra gli, sono ammessi anche gli enti territoriali/ autorità locali (comprese
le amministrazioni comunali). Sebbene gli enti pubblici non siano parti necessarie, potrebbe
essere opportuno un loro coinvolgimento in virtù del fatto che spesso sono destinatari di
considerevoli risorse finanziarie.
Al riguardo, il comma 1, lett. e) della disposizione in commento precisa che con decreto del MITE
(da adottare entro il 25 marzo 2022) saranno definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione

delle risorse in attuazione della misura prevista dalla Missione 2, Componente 2, Investimento
1.2 del PNRR che destina 2,20 mld di euro alla promozione delle rinnovabili per le comunità
energetiche e l’auto-consumo in Comuni con meno di 5.000 abitanti allo scopo di consentire
l'installazione di almeno 2.000 MW di energia da fonti rinnovabili.
•

Art. 20 – Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti
a fonti rinnovabili
La norma prevede che entro il 13 giugno 2022 con uno o più decreti del MITE, di concerto con il
MIC e MIPAAF verranno stabiliti principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee (e non)
all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili aventi una potenza
complessiva almeno pari a quella individuata nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima
per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili (cfr. tabella n. 10 PNIEC).
Inoltre, decorsi 180 giorni dall’adozione dei suindicati decreti attuativi, le Regioni individueranno
con legge le aree idonee; in caso mancanza interverrà lo Stato nell’esercizio del suo potere
sostitutivo di cui all’art. 41, L. n. 234/2012.
È bene specificare che mentre il sesto comma precisa che la mancata inclusione di un’area tra
quelle idonee non può determinare di per sé la dichiarazione di mancata idoneità dell’area
stessa, il successivo ottavo comma individua le aree che, in attesa dell’emanazione dei decreti,
sono da considerare idonee. In particolare:
- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica non sostanziale (ex art. 5 commi 3 e succ., D.lgs n. 28/2011);
- le aree dei siti oggetto di bonifica (ai sensi del titolo V, Parte IV, D.Lgs n. 152/2006);
- le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado
ambientale.

•

Art. 31 e 32– Comunità energetiche rinnovabili e modalità di interazione con il sistema
energetico
La disposizione introduce alcune novità rispetto a quanto previsto dall’art. 42 bis del D.L. n.
162/2019. In particolare:
- per ciò che concerne i soggetti che possono costituire una comunità energetica, alle persone
fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali (incluse le amministrazioni
comunali) si aggiungono gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo
settore e di protezione ambientale.
- possono far parte di una comunità energetica non soltanto impianti di produzione di energia
elettrica rinnovabile entrati in esercizio dopo il 15 dicembre 2021 ma anche impianti già
operanti in misura non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità;
- è previsto che, entro il 15 marzo p.v., con proprio provvedimento l’ARERA, tra le altre cose:
a) individui il valore delle componenti tariffarie che non risultano applicabili all’ energia che
viene condivisa tra i membri della comunità in quanto immediatamente dagli stessi
autoconsumata;
b) prevede che i distributori di energia rendano noto il perimetro delle cabine primarie.
Inoltre, anche in questo caso, la disposizione precisa che in attesa che venga adottato suindicato
provvedimento continuerà a trovare applicazione quanto previsto dalla delibera ARERA
318/2020/R/eel.

Inoltre, sul tema delle comunità energetiche occorre precisare che nella Gazzetta Ufficiale n. 162
dell’11 dicembre scorso è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 210/2021 (allegato 3), recante “Attuazione
della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonchè recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul
mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE”, che entrerà in vigore il 26 dicembre p.v..

Quest’ultimo Provvedimento, all’art. 14, introduce la figura delle comunità energetiche dei cittadini,
le quali differiscono dalle comunità di energia rinnovabile anzidette sotto vari aspetti tra cui:
-

possono essere costituite per gestire esclusivamente l’energia elettrica;
non è previsto che i singoli membri siano collocati in prossimità degli impianti di generazione
dell’energia elettrica;
la fonte di energia impiegata non deve essere necessariamente rinnovabile, si può trattare anche di
combustibili fossili (ad es. carbone, petrolio) e per tali ragioni non è riconosciuto un incentivo.

Per le restanti disposizioni del Decreto Legislativo n. 199/2021 sulle comunità di energia rinnovabile
(quali, ad esempio quelle sui regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e
sugli accordi di compravendita dell’energia elettrica) nonché del Decreto Legislativo n. 210/2021 sulle
comunità energetiche dei cittadini si rinvia alla lettura dettagliata dei provvedimenti allegati.
Gli Uffici, come di consueto, restano a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi
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