
 

Autoconsumo collettivo di energia rinnovabile Comunità energetica rinnovabile 

l’autoconsumatore di energia rinnovabile è considerato un CONSUMATORE 
FINALE ed in quanto tale mantiene diritti e obblighi 

si tratta di un SOGGETTO GIURIDICO aperto alla partecipazione 
di cittadini, autorità locali e PMI; l'adesione è di volontaria e può essere 
interrotta in qualsiasi momento mantenendo comunque i propri diritti di 
consumatore finale 

agisce collettivamente come gruppo di almeno due autoconsumatori 
di energia rinnovabile che si trovano nello stesso edificio o condominio 

è un soggetto autonomo, controllato da azionisti o membri che 
sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in 
questione 

oltre a produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo, 
può immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica 
rinnovabile 

il suo obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o 
sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in 
cui opera, piuttosto che profitti finanziari 

per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali 
attività non devono costituire l’attività commerciale o professionale 
principale 

la produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica non 
costituiscono le attività commerciali principali dei soggetti della 
comunità energetica 

esonero Officina Elettrica fino a 20 kWp: non è necessario aprire partita IVA 
per gestire i proventi degli incentivi degli impianti fino a 20 kWp 

esonero Officina Elettrica fino a 200 kWp: non è necessario aprire partita 
IVA per gestire i proventi degli incentivi degli impianti fino a 200 kWp 

INCENTIVI 

 Tariffa incentivante MISE fissa per 20 anni sull’energia condivisa 
(autoprodotta e immediatamente consumata) 



 100 € per MWh (10 cent€/kWh)  110 € per MWh (11 cent€/kWh) 

Esenzione oneri Arera sulla componente di trasmissione dell’energia autoconsumata 
(trasporto e dispacciamento) 

 10 €/MWh (1 cent€/kWh) 8 €/MWh (0,8 cent€/kWh) 

RID (ritiro dedicato GSE) o vendita a mercato 

50 €/MWh (5 cent€/kWh) 

Detrazioni Fiscali 

cumulabile con detrazione fiscale 50% 

Ecobonus 110% 

 i primi 20 kW di potenza installata sono detraibili al 110% (spesa massima 48.000 €) 
e i restanti da 21 kW fino a 200 kW sono detraibili al 50% (spesa massima 96.000 €) 

impianti fino a 20 kWp: cumulo detrazione 110% + Esenzione oneri Arera + RID 

impianti oltre 20 kWp e fino a 200 kWp: 
per la quota parte di impianto fino a 20 kW cumulo detrazione 110% + Esenzione oneri Arera + RID; 

per la quota parte di impianto oltre 20 kW fino a 200 kW cumulo detrazione 110% + Esenzione oneri Arera + RID + tariffa incentivante  

 


