
Immagina di trasformare il sole che illumina il tetto della tua abitazione in energia 
pulita per la tua casa, gratuita e a Km 0.
Immagina di poter vendere e scambiare l’energia che non riesci a utilizzare.
Immagina di metterti al riparo dagli aumenti dei costi dell’energia.
E ora Immagina di poter risparmiare almeno il 25% sui costi della bolletta, di 
ricevere incentivi pubblici per quello che produci e consumi in casa tua.

Da oggi tutto ciò non è solo immaginazione. Puoi farlo.

Come?

CREANDO O ADERENDO A UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE  
O A UN GRUPPO DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO!

Comunità Energetica Rinnovabile: 
cos’è e come funziona

Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un’associazione giuridica (APS, 
Cooperativa, ecc.) di soggetti (possono essere persone fisiche, piccole e medie 
imprese ed enti pubblici come le amministrazioni comunali) che, dotandosi di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili senza dover cambiare 
il proprio fornitore, condividono l’energia autoprodotta, autoconsumandola, 
immagazzinandola, scambiandola tra loro o vendendola in rete e ricevendo 
incentivi dal GSE1 e altri benefici economici.

Gruppo di Autoconsumo Collettivo: 
cos’è e come funziona 
Un Gruppo di Autoconsumo Collettivo (GAC) è una forma di Comunità Energetica 
Rinnovabile di vicinato, dove i partecipanti e i loro contatori sono posti all’interno 
dello stesso immobile, in genere un condominio. I vantaggi e i benefici sono gli 
stessi delle Comunità Energetiche Rinnovabili.
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I vantaggi di entrare nelle Comunità Energetiche 
Rinnovabili o nei Gruppi di Autoconsumo Collettivo

• Riduzione dei costi delle bollette 
• Non subire gli aumenti dei costi dell’energia
• Incentivi pubblici per la comunità degli aderenti garantiti dallo Stato per 20 anni
• Sostegno a famiglie e imprese che faticano a pagare la bolletta elettrica
• Sviluppo dell’economia locale
• Riduzione della dipendenza geopolitica dalle importazioni e dai costi energetici
• Riduzione delle emissioni di CO2 e di inquinanti, diventando soggetti proattivi 

nella transizione energetica
• Contributo a stabilizzare il sistema elettrico nazionale e ad aumentare 

l’indipendenza energetica nazionale

Benefici monetari

I benefici economici della partecipazione a una CER sono sia diretti in bolletta che 
conseguenti a meccanismi incentivanti e di detraibilità fiscale:

• l’energia autoprodotta e autoconsumata dai singoli partecipanti non viene 
calcolata nella bolletta elettrica2;

• l’energia autoprodotta condivisa e autoconsumata3 tra i diversi partecipanti alla 
CER viene attualmente premiata dal GSE per 20 anni a una tariffa speciale:

• 110 €/MWh nel caso di CER

• 100 €/MWh nel caso di GAC

• cui va aggiunta un’ulteriore valorizzazione premiante, variabile tra gli 8 e 10

          €/MWh, per il minore utilizzo della rete elettrica

• l’energia non consumata, o non accumulata all’interno della CER, viene immessa 
in rete e può essere quindi ceduta al GSE vendendola al prezzo di mercato2;

• la detrazione fiscale sugli impianti fotovoltaici e gli impianti di accumulo di 
energia è pari al 50% sulle spese sostenute per un importo massimo di 96.000 
euro;

• in caso di accesso al Superbonus, le detrazioni sui primi 20 kWp4 di impianto 
salgono al 110%.

1 Gestore dei servizi energetici www.gse.it 
2 180 euro/MWh è il costo medio dell’energia elettrica nel periodo di riferimento gennaio-marzo 2022
3 L’energia autoprodotta e accumulata rientra nel conteggio della tariffa premiante
4 In questo caso l’energia prodotta dai primi 20KW non riceve gli incentivi del GSE

Se vuoi creare una Comunità Energetica Rinnovabile o un Gruppo di Autoconsumo 
Collettivo, scrivi a: cer@regione.lazio.it

Per maggiori informazioni vai su: www.lazioecologicoedigitale.it
Scopri i bandi e le altre opportunità su: www.lazioeuropa.it - www.mite.gov.it

Accendiamo il risparmio per un’energia pulita e accessibile a tutti!


