


Di cosa si tratta?
Una comunità energetica è un insieme di persone che decidono 
di condividere le proprie risorse energetiche. In altre parole, un 
consorzio di utenze che ha raggiunto una “massa critica” in una 
zona e può ambire a diventare indipendente nell’autoproduzione 
di risorse fino a sganciarsi dalla rete elettrica nazionale.
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Nello schema d’autoconsumo virtuale, ogni utente è normalmente connesso alla rete pubblica 
tramite un proprio POD (punto di consegna) e pertanto è mantenuta la libertà da parte di ciascuno 
di poter scegliere il proprio fornitore di energia o di uscire dallo schema. Continuano a sussistere 
scambi fisici di energia su porzioni della rete pubblica più o meno estese, che possono ridursi alla 
sola sbarra BT del condominio qualora i misuratori dell’energia elettrica siano centralizzati in un 
locale dedicato. Di seguito le principali caratteristiche dello schema virtuale:

Configurazione di rete invariata: la rete pubblica termina nel punto di consegna 
(POD) dei singoli utenti finali (laddove è installato un contatore fiscale);

Il distributore elettrico esercisce il servizio di misura;

Ogni cliente finale è libero di scegliere il proprio fornitore di energia e di uscire in 
qualunque momento dallo schema.
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I benefici legati all’autoconsumo sono, in questo caso, frutto di un’operazione di tipo commerciale, 
svolta da soggetto responsabile (Live Consumers) nominato dagli utenti che provvede a 
quantificare le quote di autoconsumo attribuibili a ogni partecipante sulla base dei dati di misura 
fiscali di produzione dell’impianto, di consumo delle utenze domestiche e condominiali. 

La metodologia di calcolo della ripartizione dell’autoconsumo virtuale è frutto di accordi 
contrattuali tra i condòmini e si basa su un criterio fisso, percentuale di quote acquistate, non 
in relazione con i consumi energetici delle singole abitazioni.
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I SOGGETTI COINVOLTI

Amministratore 
di condominio

Cooperativa 
Comunità energetica

Progettisti
Società di Ingegneria

Utenti
- persone fisiche

- piccole e medie imprese
- enti territoriali
- autorità locali



IL PROCESSO DI SVILUPPO

Propone a un amministratore di condomini il diritto di superficie 
ventennale del tetto che vale il 10% dell’impianto. La proposta 
prevede 10 impianti da 20 KWp per un totale di 200KWp.
Richiede al GSE e prevede l’ottenimento dei benefici previsti 
dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia 
condivisa.

Riceve lo statuto della cooperativa, si iscrive alla cooperativa, 
gestisce i luoghi di intervento di sua competenza.

Acquistano le quote di KWp installato, hanno però diritto di 
prelazione gli abitanti del condominio luogo di intervento.
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I VANTAGGI

La detrazione fiscale sugli impianti fotovoltaici è del 50% sulle 
spese sostenute detraibili in 10 anni.

L’energia condivisa viene premiata dal GSE (Gestore Servizi 
Energetici) per 20 anni con una tariffa speciale.

L’energia immessa in rete sarà ceduta al GSE e quindi 
venduta al prezzo di mercato.
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10 
impianti

200 
kW

60-110 
utenti

LE ASPETTATIVE



BILANCIO ANNUO

11
famiglie

1
Condominio

x +

30.000
kWh

prodotti  dall ’impianto

38.000
kWh

fabbisogno familiare 
annuo

41.500
kWh

fabbisogno familiare e 
condominiale annuo

16.500
kWh

autoconsumo familiare 
e condominiale annuo

Impianto
da 20 KW

55% 40%

Autoconsumo su 
energia prodotta

Autoproduzione su 
energia consumata



LE SPESE E I RICAVI

Spesa iniziale a kWp

3.073 €

Ricavo f inale in 20 anni:

6.117 €
Tempo di recupero dell ’investimento:

5,7 anni

Proventi  da energia 
all ’anno per 20 anni

383 €

Benef icio del 50% 
all ’anno per 10 anni

153 €

11
famiglie

1
Condominio

x +

Impianto
da 20 KW



andrea.zegna@riqualificazioni.it
liveconsumers@legal-pec.it


