COMUNE DI LASCARI

PASSA ALL’AZIONE!
DIVENTA PROTAGONISTA
DELLA TRANSIZIONE
ENERGETICA, CREA
COESIONE E SVILUPPO NEL
TUO TERRITORIO

PRODUCI E CONDIVI
ENERGIA ELETTRICA DA
FONTI PULITE,
ATTREVERSO UNA
COMUNITA’ ENERGETICA
RINNOVABILE (CER)

Grazie al recente Decreto “Milleproroghe” che elenca i requisiti e deﬁnisce
l’incentivo GSE, Cittadini, Attività Commerciali e Imprese, Enti
Territoriali e Autorità Locali possono dar vita ad un soggetto giuridico deﬁnito
“Comunità Energetica”.

COME

CONVENIENZA

Detrazioni ﬁscali: sugli impianti fotovoltaici pari al 50% delle spese sostenute, ﬁno
ad un massimo di 96 mila euro; in caso di Superbonus sui primi 20kW dell’impianto
si applica una detrazione del 110%;
Premio sull’energia condivisa: l’energia condivisa viene premiata dal GSE per 20
anni con 110€ per MWh;
Valorizzazione energia immessa in rete: che può essere venduta al GSE a prezzi di
mercato.

VINCOLI

Utenze (Consumatori) e Impianti (Produttori) devono essere connessi alla stessa
cabina di trasformazione Media Tensione / Bassa Tensione (MT/BT). Gli impianti
devono essere nuovi (entrata in esercizio successiva al 01/03/2020), alimentati da
Fonti Rinnovabili e con potenza non superiore a 200kW per impianto. I soggetti
interessati devono essere intestatari dei punti di connessione alla Rete pubblica
(POD) e, nel caso delle imprese, non devono esercitare la produzione e scambio di
energia elettrica come attività principale.

NUOVO SOGGETTO
GIURIDICO

Si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed effettivamente
controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di
produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.
Ha come obiettivo principale quello di fornire beneﬁci ambientali, economici o
sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui
opera, piuttosto che proﬁtti ﬁnanziari.

INVITO ALL’AZIONE

Sul sito del tuo Comune è già stato pubblicato l’Avviso Pubblico ﬁnalizzato ad
acquisire l’interesse da parte dei cittadini e delle imprese a voler partecipare alla
costituzione di una o più comunità energetiche, in qualità di:
- Produttore di energia: è necessaria la titolarità di (o l’intenzione a realizzare) un
impianto di produzione di energia che rispecchi i requisiti previsti, ovvero sia
alimentato da fonti rinnovabili, abbia una potenza complessiva non superiore a 200
kW, sia entrato in esercizio dopo la data dell’01/03/2020;
- Consumatore: è sufﬁciente la titolarità di un punto di prelievo di energia (POD)
localizzato nel nucleo abitato del Comune.

“PROSUMER”

È possibile che un singolo soggetto si conﬁguri al contempo sia come Produttore,
che come Consumatore, sostanziando quella ﬁgura chiave del “Prosumer”
fondamentale per la Transizione Energetica.

PER SAPERNE DI PIÙ
guarda il video su YouTube

