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EXECUTIVE SUMMARY 

La transizione verso modi di produzione e consumo più sostenibili è diventata una delle grandi sfide della 
contemporaneità. La nuova legislazione rende possibili e convenienti forme di aggregazione come le Comunità 
Energetiche Rinnovabili (CER).  

Cittadini, attività commerciali e imprese, enti territoriali e autorità locali possono unirsi per produrre e condividere 
la propria energia prodotta da fonti rinnovabili. Partecipare ad una comunità energetica rinnovabile crea 
coesione e sviluppo nel territorio e permette ai cittadini di diventare in prima persona protagonisti della 
transizione energetica. 

Alla base di questo indirizzo da parte del legislatore c’è la consapevolezza che il precedente modello, basato 
sugli incentivi alle iniziative individuali del singolo cittadino o della singola impresa, comporti costi insostenibili 
per il sistema senza garantire un volume di iniziative adeguate all’obiettivo di decarbonizzazione. 

1.A. CONTESTO GENERALE 

Gli effetti dei cambiamenti climatici sull’ambiente e sulla società sono di anno in anno più evidenti: il nostro 
Paese è il secondo europeo per danni economici riconducibili al cambiamento climatico. Esiste infatti una 
correlazione diretta e lineare tra l’aumento della CO2 in atmosfera e l’aumento della temperatura globale. 

L’Unione europea ha fissato l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 ad almeno il 55% al 2030 rispetto 
al 1990. In Italia, per il settore elettrico, rispettare questi target significa incrementare la quota di energia 
rinnovabile dal 45% circa ad oltre il 70% del fabbisogno elettrico, entro il 2030. Tale ambizioso obiettivo richiede 
un notevole incremento della potenza rinnovabile installata, stimabile a 70 GW, che sommata ai 55 GW di 
potenza attualmente installata, porta ad una potenza da fonte rinnovabile totale di 125 GW, da raggiungere 
entro il 2030. 

L’auspicio è che nel 2050 la maggior parte della nostra energia possa provenire da fonti rinnovabili. Tuttavia, la 
pianificazione e la realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di grandi dimensioni richiedono tempo e 
spazi adeguati. La realizzazione di impianti di grossa taglia infatti richiede ampie superfici, spesso non disponibili 
sul nostro territorio, oltre a richiedere processi autorizzativi più complessi (vincoli paesaggistici, valutazione di 
impatti ambientale…); al contrario impianti di piccole dimensioni sulle coperture degli edifici sono più facilmente 
autorizzabili anche in tempi brevi e consentono di sfruttare le moltissime coperture disponibili con un uso del 
suolo praticamente nullo. Questa migliore accessibilità degli impianti di piccola taglia si sposa perfettamente con 
le CER, che uniscono i vantaggi dell’installazione di nuovi impianti ai benefici dell’autoconsumo di energia. 

L’Europa presenta ancora una grossa dipendenza energetica dalle fonti fossili, con conseguente significativa 
volatilità del costo dell’energia, in dipendenza delle variazioni geopolitiche o di mercato. La tecnologia moderna 
permette di accedere a soluzioni sostenibili, la cui diffusione deve essere incentivata, al fine di raggiungere gli 
obiettivi al 2030: eolico offshore o a terra, fotovoltaico agricolo o su coperture, biometano, efficientamento 
energetico, sono tutti strumenti essenziali per affrontare la transizione ecologica, a cui si dovrà affiancare anche 
la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili. 

Uno studio condotto da Elemens per Legambiente, ha previsto che entro il 2030 il contributo delle Energy 
Community alla nuova potenza rinnovabile in Italia possa raggiungere i 17.2 GW, consentendo la generazione 
di 22.8 TWh annui di energia elettrica rinnovabile, corrispondenti al 30% dell’incremento di energia previsto 
dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030) per centrare i nuovi target europei di 
decarbonizzazione.  
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1.B. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Il quadro normativo in materia di comunità energetiche, che va ad aggiungersi a quello relativo all’autoconsumo 
individuale, ha visto una prima introduzione delle comunità energetiche rinnovabili con dall’articolo 42-bis della 
legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha segnato una prima sperimentazione del modello.  

Dette disposizioni sono state stabilite unicamente in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili e 
costituiscono primo recepimento di quanto stabilito all’articolo 22 della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. 

Il quadro attuale è definito dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.2021, che recepisce e attua la direttiva 
UE fornendo alle comunità energetiche un perimetro normativo ben definito, anche se in continuo sviluppo. Tale 
legge introduce alcune modifiche sostanziali al perimetro delle CER, che devono ancora essere pienamente 
attuate da ARERA e da successivi decreti attuativi, attesi nella prima metà del 2022. Nel frattempo, le comunità 
energetiche continueranno ad essere regolate dalle norme sperimentali precedenti. 

Anche il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, che pone regole comuni per il mercato interno dell’energia, 
contiene riferimenti alle comunità energetiche e alla loro integrazione nel mercato dell’energia. 

A queste norme nazionali e comunitarie si aggiungono al momento il Decreto del ministero dello sviluppo 
economico 15/09/2020 che individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili 
inseriti nelle comunità di energia rinnovabile, e la delibera ARERA 318/2020/R/eel che disciplina le modalità e 
la regolazione economica relative all’energia condivisa nell’ambito della comunità di energia. Più di recente, le 
Comunità Energetiche Rinnovabili hanno trovato rilievo anche all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), che ne incoraggia e incentiva lo sviluppo all’interno delle prime due missioni.  

Anche il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato le Regole tecniche per l’accesso al servizio di 
valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, dove sono indicate le disposizioni più 
operative. 

2. CER - DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE 

In base alla normativa vigente la comunità di energia rinnovabile è un soggetto di diritto autonomo che si 
basa sulla partecipazione aperta e volontaria dei suoi membri, autonomo e effettivamente controllato da 
azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità. 

L’obiettivo principale della comunità energetica è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di 
comunità, ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, prima che profitti finanziari. 

La comunità energetica utilizza la rete elettrica esistente, non sono quindi previste reti chiuse, dal momento 
che i trasferimenti della comunità saranno regolati tramite un modello regolatorio virtuale. 

Gli azionisti o membri della comunità energetica sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti 
territoriali, autorità locali o enti, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese 
private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale principale. 
I membri mantengono tutti i loro diritti di clienti finali, fra cui il diritto di scegliere liberamente il proprio fornitore. 

I rapporti interni alla comunità sono regolati dallo statuto della comunità e dal suo regolamento, oltre che da 
contratti di diritto privato, che individuano univocamente un soggetto delegato, membro della CER o soggetto 
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terzo, responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa e che può eventualmente essere demandato di 
gestire le partite di pagamento e incasso verso i venditori e il GSE.  

Gli impianti di produzione da fonti rinnovabili facenti parte della comunità energetica devono: 

 Avere potenza massima incentivabile di 1 MW 
 Essere entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva 

europea, ferma restando la possibilità di connessione per impianti esistenti, sempre a fonte rinnovabile, 
per una misura non superiore al 30% della potenza complessiva.  

 Essere connessi alla stessa cabina primaria di trasformazione alta/media tensione. 
 Essere detenuti dai membri della comunità: gli impianti possono essere di proprietà o gestiti da un 

soggetto terzo, purché il proprietario/gestore sia soggetto alle istruzioni della comunità. 

Di grande rilevanza all’interno delle Comunità Energetiche Rinnovabili è il ruolo delle Amministrazioni locali, 
viste come punto di riferimento iniziale per la nascita delle CER, in quanto enti aggregatori di tutta la comunità 
territoriale. La disponibilità di superfici degli enti locali è infatti un ottimo punto di partenza per prevedere 
l’installazione di nuovi impianti, e la centralità dell’ente presso i cittadini può fungere da volano per la crescita 
della comunità e attrattiva per nuovi membri ed investitori. 

2.A. IL MODELLO REGOLATORIO VIRTUALE 

La normativa riconosce alla comunità energetica la restituzione di alcune componenti tariffarie legate alle perdite 
di rete e ai costi di trasporto per la parte di rete di distribuzione non utilizzata, più una tariffa incentivante per 
l’energia condivisa. L’implementazione di un modello regolatorio virtuale evita l’implementazione di nuove 
soluzioni tecniche o di realizzare nuove reti private, pur mantenendo l’evidenza dei benefici associati 
all’autoconsumo individuale, all’energia condivisa e quelli legati alla realizzazione degli impianti. 

Ogni membro della comunità energetica pagherà al proprio venditore l’energia sulla base dei propri consumi 
come contabilizzato dal proprio contatore, senza alcuna modifica rispetto a quanto avvenuto prima 
dell’implementazione della comunità. In qualità di membro, però, i soggetti interessati avranno diritto ad un 
rimborso di alcune componenti. 

Rispetto ad una configurazione di solo autoconsumo, in cui il picco di produzione non dovrebbe superare la 
curva dei consumi, lo scambio sul posto consente l’installazione di potenze superiori consentendo un bilancio 
fra la produzione e i consumi totali indipendentemente dallo scostamento temporale. Le comunità energetiche 
rinnovabili rappresentano un ulteriore passo in questa direzione consentendo di sfruttare tutta la superficie 
disponibile per l’installazione degli impianti, offrendo la possibilità di condividere l’energia prodotta anche con le 
altre utenze nelle vicinanze, tramite impianti con potenze anche molto superiori al fabbisogno del singolo edificio.  

I benefici economici legati alla comunità energetica consistono in: 

 L’autoconsumo individuale dell’energia prodotta dall’impianto sulla propria copertura permette di 
raggiungere il massimo risparmio in quanto questa non viene direttamente contabilizzata dalla rete. 

 Autoconsumo comunitario: vi rientra la quota di energia condivisa all’interno della comunità 
energetica, che viene valorizzata tramite la restituzione delle componenti tariffarie di trasmissione in 
bassa tensione e il valore più elevato della componente variabile di distribuzione per le utenze in bassa 
tensione (TRASE+BTAU). Il valore di queste componenti varia nel tempo ma è attorno a 8-9€/MWh. 

 Incentivazione dell’energia elettrica condivisa tramite la tariffa premio definita dal MiSE, sulla quota 
di energia condivisa prodotta dagli impianti elegibili, pari a 110 €/MWh. 

 Remunerazione dell’energia immessa in rete: tutta l’energia immessa in rete, condivisa o ceduta, 
viene remunerata al prezzo zonale orario (pari a ~90 €/MWh), ad esempio tramite il ritiro dedicato del 
GSE. 

 Detrazione fiscale: per le tipologie di utenze che ne hanno diritto la tariffa premio è cumulabile con la 
detrazione fiscale al 50% per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, fino ad un massimo di 
96.000€ 
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A cui si aggiungono i benefici indiretti: 

 Benefici ambientali legati al minor consumo di fonti fossili e alle minori perdite di rete 
 Energia rinnovabile a basso costo per tutta la collettività indipendentemente dalla disponibilità di 

superfici da destinare alla produzione 
 Valorizzazione del territorio, messaggio promozionale a favore della decarbonizzazione. 
 Possibilità di estensione del progetto con torrette di ricarica o sistemi di accumulo per massimizzare 

la quota di energia condivisa sfruttabile. 

I flussi economici raccolti dalla comunità energetica saranno ridistribuiti sulla base del regolamento approvato 
dalla comunità stessa. Una quota importante della tariffa incentivante dovrà essere dedicata ai produttori, al fine 
di coprire l’investimento da essi effettuato nell’impianto di produzione. 

Maggiore dettaglio sulle modalità di ridistribuzione dei benefici economici sarà dettagliato nei capitoli seguenti e 
nelle altre relazioni del progetto. 

2.A.a. Compatibilità Ecobonus 110% 

Sebbene non direttamente utilizzabile dal concedente o dal concessionario, è importante evidenziare la 
compatibilità delle comunità energetica con la detrazione al 110%, di grande interesse per i cittadini che 
potrebbero voler ampliare i lavori di riqualificazione sul proprio edificio nell’ottica di entrare all’interno della 
comunità energetica. 

I membri delle comunità energetiche che decidono di attivare impianti fotovoltaici possono usufruire del 
Superbonus al 110%, se ne hanno accesso e prevedono ulteriori interventi “trainanti” finalizzati al risparmio 
energetico o antisismici. La detrazione al 110% spetta anche per l'installazione contestuale o successiva di 
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati alle stesse condizioni. 

Dal momento che la detrazione al 110% è applicabile su di una potenza massima di 20 kW, mentre possono 
essere ammessi nelle comunità energetiche impianti fino ad una potenza massima di 200 kW, e visto che la 
tariffa incentivante legata alla comunità energetica non è cumulabile con altre agevolazioni, le due parti di 
impianto soggette a diverse regolamentazioni riceveranno trattamenti diversi. 

Alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW spetterà il Superbonus del 110% fino a 
euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare 
fotovoltaico e nel caso di sistemi di accumulo nel distinto limite di euro 48.000 e, comunque nel limite di spesa 
di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo;  

Per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW (e fino a 200 kW) spetterà la detrazione 
del 50% di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, attualmente spettante nel limite di spesa di euro 
96.000, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. 

Entrambe le agevolazioni spettano nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero 
impianto. In assenza di specifiche disposizioni, la detrazione del 50% di cui al citato art. 16-bis del TUIR spetta 
indipendentemente dalla fruizione del Superbonus. 

Per quanto riguarda la remunerazione la quota di energia condivisa prodotta dalla quota di impianto relativa ai 
20kW: 

 Spetta la restituzione delle componenti tariffarie di costo dell’energia e trasporto, in quanto non 
tecnicamente applicabili (l’energia è autoconsumata in situ); 

 non spetta la tariffazione incentivante in quanto il superbonus esclude dall’accesso ad altri incentivi 

Alla quota di energia condivisa prodotta dalla restante parte di impianto oltre i 20 kW ed entro i 200 kW spettano 
sia la restituzione delle componenti tariffarie che l’incentivo premio. 



 
 

 Executive Summary 6 

Provincia di 
Arezzo 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI 
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA 
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NELLA 
PROVINCIA DI AREZZO AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D.L.GS 50/2016 

2.A.b. PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Le comunità energetiche rinnovabili trovano particolare interesse anche all’interno del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), che in numerose “missioni” prevede investimenti che possono trovare 
applicazione delle CER. 

In particolare, quattro investimenti trovano naturale integrazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, a 
seconda dei diversi contesti in cui queste si verrebbero a trovare: 

Missione Investimento Quota Descrizione 

M2C1 
3.2 – Green 
Communities 

135 milioni di € 
a fondo perduto 

Sviluppo dei territori rurali e di montagna favorendo la crescita di 
comunità locali con piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista 
energetico, sociale, ambientale ed economico. 

M2C2 

1.2 – Promozione 
rinnovabili per le 
comunità 
energetiche e 
l’autoconsumo 

2,2 miliardi di € 
di prestiti a 
tasso zero 

Sostegno a Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese di 
comuni con meno di 5000 abitanti per l’installazione di impianti di 
generazione elettrica da fonte rinnovabile per comunità energetiche 
rinnovabili e auto-consumatori di energia che agiscono collettivamente. 

M2C4 

2.2 – Interventi per la 
resilienza, la 
valorizzazione del 
territorio e l’efficienza 
energetica dei 
comuni 

6 miliardi di € 

Misure per la prevenzione dei rischi idrogeologici nelle aree urbane e 
metropolitane. Interventi di piccola entità destinati all’efficienza 
energetica dell’illuminazione pubblica, degli edifici pubblici e/o 
all’installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 

M5C2 

2.1 – Interventi in 
progetti di 
rigenerazione urbana 

3,3 miliardi di € 

Investimenti per progetti di rigenerazione urbana, quali il riutilizzo di 
aree e strutture pubbliche, interventi per la mobilità verde e 
miglioramento del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la 
ristrutturazione di edifici pubblici. 

2.2 – Piani Urbani 
Integrati 

2,45 miliardi di € 
Pianificazione urbanistica partecipata, città smart, recupero di spazi 
urbani, attraverso la promozione di attività sociali, culturali ed 
economiche con particolare attenzione agli aspetti ambientali. 

I finanziamenti saranno erogati attraverso bandi pubblici che saranno nel tempo pubblicati. Sulla base delle 
diverse esigenze e caratteristiche del territorio, il Concessionario assisterà l’Amministrazione nelle procedure 
inerenti all’ottenimento dei fondi. 

3. LA PROPOSTA INTEGRATA 

La presente proposta per la promozione e realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili passa attraverso 
l'integrazione delle CER all'interno delle proposte di Partenariato Pubblico Privato promosse secondo l’ex 
articolo 183, comma 15 del Codice dei Contratti: in questo modo l'Amministrazione potrà, senza alcun onere 
aggiuntivo, assolvere al ruolo di promotore e socio fondatore della Comunità energetica, realizzare i primi 
impianti di produzione FER necessari ad avviare la transizione energetica e fornire concreti benefici 
ambientali, sociali ed economici ai cittadini soci della comunità. La creazione della comunità energetica sarà 
uno stimolo per ulteriori interventi da parte dei cittadini che permetteranno alla comunità di crescere estendendo 
i benefici ad un numero di utenti sempre più elevato. 
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In sintesi, la proposta si compone di tre attività: 

Costituzione e avvio della comunità energetica 

L’attività consta dell’assistenza all’amministrazione per le operazioni di costituzione della CER, raccolta dei 
partecipanti e investimento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulle coperture messe a 
disposizione dall’Amministrazione. Tale attività viene remunerata attraverso una percentuale della tariffa 
incentivante generata dall’impianto, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione. 

L’Amministrazione riceverà dal Concessionario un compenso per il diritto di superficie, sulla base della 
potenza installata sulle superfici di sua proprietà. Nel caso l’Amministrazione intendesse partecipare 
all’investimento con fondi propri o derivanti da finanziamenti pubblici, la quota dell’impianto finanziata sarà 
remunerata ad essa con le stesse modalità del Concessionario. 

Il Concessionario si occuperà a proprie spese della progettazione dell’impianto FER, inclusa la verifica delle 
procedure autorizzative, la richiesta di connessione dell’impianto alla rete e la verifica dei requisiti per l’accesso 
alla Comunità Energetica Rinnovabile. 

Il Concessionario procederà, insieme al Concedente, alla costituzione vera e proprio dell’ente giuridico, 
redigendone lo statuto e il regolamento e si adopererà alla promozione della CER al fine di attrarre anche i 
membri consumatori necessari per l’autoconsumo comunitario. La partecipazione alla Comunità Energetica 
Rinnovabile sarà libera, volontaria e gratuita, in quanto non sarà richiesta alcuna quota di iscrizione. 

Gestione della comunità energetica 

Nell’ambito della gestione della comunità il Concessionario si occuperà affrontare diversi aspetti inerenti alla 
CER: per garantirne un funzionamento ottimale e massimizzare i benefici energetici, sociali, ambientali ed 
economici da essa generati. 

Al costituirsi della Comunità Energetica Rinnovabile il Concessionario, in qualità di soggetto delegato alla sua 
gestione, implementerà una piattaforma di gestione innovativa che consentirà il monitoraggio e la 
rendicontazione di tutti i parametri energetici ed economici dei membri della CER. 

Tra le attività inerenti alla gestione della CER rientreranno anche: 

 

Individuazione del 
bacino di utenti 
locali (PA, PMI, 

cittadini)

Individuazione del 
fabbisogno 
energetico

Fissazione di target 
di sostenibilità

• Bilancio FER
• Bilancio CO2

Individuazione di 
iniziative di 

produzione FER

Individuazione target 
di investimento

Target di 
partecipazione

Costituzione 
comunità energetica

Raccolta dei 
partecipanti

Realizzazione 
iniziative di 
produzione

Implementazione 
della piattaforma

Monitoraggio dei 
consumi

Accesso agli incentivi Pagamento delle 
bollette

Ripartizione dei 
benefici

Ricerca di possibili 
estensioni

Continuo sviluppo



 
 

 Executive Summary 8 

Provincia di 
Arezzo 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI 
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA 
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NELLA 
PROVINCIA DI AREZZO AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D.L.GS 50/2016 

 

 Implementazione della piattaforma di gestione 
 Installazione e gestione dei misuratori Energetici 
 Gestione dei rapporti con gli enti 
 Servizio di tesoreria 
 Sviluppo della Comunità 

o Promozione della CER 
o Progettazione di nuovi impianti 
o Ricerca di nuovi utenti. 

Per tutta la durata del servizio il Concessionario si occuperà inoltre di garantire 
la manutenzione dell’impianto di produzione oggetto di investimento, 
garantendo la pulizia annuale dell’impianto e il check-up completo delle 
funzionalità dell’impianto. 

Le modalità di gestione della CER sarà meglio dettagliata all’interno dell’elaborato “Specificazione delle 
caratteristiche del servizio e della gestione”. 

Sviluppo della comunità energetica 

Una delle caratteristiche delle comunità energetiche è la naturale predisposizione a variare la propria 
composizione con soci in entrata o uscita e la sua capacità di estendersi nel tempo, come anche indicato 
dall’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 che invita i comuni a promuovere la 
partecipazione alle CER da parte dei cittadini in particolari condizioni di vulnerabilità. 

In particolare, lo sviluppo della CER si articolerà attraverso tre azioni, meglio dettagliate all’interno dell’elaborato 
“Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”: 

 Sviluppo di nuovi impianti: su superfici messe a disposizione dall’Amministrazione o da utenze 
private, finanziabili dal Concessionario, tramite fondi pubblici o privati o attraverso un crowdfunding. 

 Acquisizione di impianti esistenti: vista la prossima soppressione del regime di scambio sul posto, 
molte utenze attualmente esistenti saranno interessate a trovare forme alternative di remunerazione 
dell’energia prodotta. La normativa consente l’ingresso nelle CER di una quota fino al 30% della potenza 
totale di impianti già esistenti. 

 Campagna di informazione: una accurata campagna di informazione e sensibilizzazione sarà 
condotta presso i cittadini e le aziende del territorio, al fine di permettere alla CER una continua crescita 
incentivando l’installazione di nuovi impianti. 

Dalle analisi condotte si immagina di poter stimare una crescita continua per la Comunità Energetica, fino a 
raggiungere una decuplicazione della potenza installata inizialmente nell’arco di 20 anni, grazie un meccanismo 
incentivante che attrae fortemente sia investitori che consumatori. 
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3.A.a. Cronoprogramma 

Il cronoprogramma dei passi previsti per la Costituzione e l’avvio della CER è strutturato nelle seguenti fasi: 

Manifestazione di interesse: presentazione all’Amministrazione della volontà da parte 
della Società di presentare una Proposta di Partenariato Pubblico Privato (PPP) avente 
ad oggetto le CER 
Presentazione della Proposta: invio all’Amministrazione del pacchetto documentale, 
nel rispetto dell’art. 183, comma 15 del D.lgs 50/2016 relativo alla Proposta di PPP  
Valutazione della Proposta: riscontro da parte dell’amministrazione, nel termine 
massimo di 90 giorni, all’interesse della proposta di PPP presentata ed eventuale 
richiesta di modifiche necessarie per la sua approvazione 
Dichiarazione di Pubblico Interesse e nomina promotore: l’Amministrazione 
delibera l’interesse della proposta presentata e nomina il soggetto proponente quale 
“promotore con diritto di prelazione” 
Pubblicazione del bando di gara: l’Amministrazione pubblica il bando di gara 
ponendo, ove presente, a base della stessa la documentazione redatta dal proponente. 
Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione 
Partecipazione alla gara: gli operatori economici interessati parteciperanno alla 
procedura nel rispetto dei documenti posti a base di gara. Il termine minimo per la 
ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
bando 
Aggiudicazione della gara: l’amministrazione procede con le comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76 del D.lgs 50/2016  
Sottoscrizione del contratto: divenuta efficace l’aggiudicazione e decorso il termine 
di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 
50/2016, l’Amministrazione e l’aggiudicatario procedono alla sottoscrizione del 
contratto di concessione 
Costituzione della CER: il concessionario provvederà ad effettuare tutti gli 
adempimenti necessari per la costituzione della Comunità ponendo in essere altresì 
tutte le attività di promozione 
Esecuzione dei lavori: inizio della realizzazione degli impianti 

 

 

3.A. GLI IMPEGNI DELLE PARTI 

L’affidamento avverrà attraverso una Proposta di Partenariato Pubblico Privato, ai sensi dell’art. 183, comma 
15 del D.lgs 50/2016 secondo cui gli operatori economici privati possono direttamente presentare, con le 
modalità del project financing alle Amministrazioni, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori 
pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti negli strumenti di programmazione approvati 
dall’Amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. Tale modalità permette il trasferimento 
del rischio a carico del Concedente, consentendo all’Amministrazione di trarre benefici dagli interventi senza 
dover sostenere investimenti. 

Il Concessionario sosterrà gli investimenti per la realizzazione dei primi impianti a fonti rinnovabili necessari 
all’avvio della comunità energetica, assisterà l’Amministrazione in tutte le fasi di costituzione dell’ente giuridico 
e si occuperà di gestire la comunità energetica per tutta la durata del contratto, senza pesare sulle finanze 
dell’Amministrazione. 

15 giorni 

45 giorni 

90 giorni 

130 giorni 

Inizio dei lavori 
in 6 mesi 
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La seguente infografica riassume gli impegni assunti dalle due parti e i relativi benefici che risulteranno dalla 
comunità energetica: 

 

Oltre a quanto sopra riportato, il Concedente sarà tenuto ad informare con congruo anticipo il Concessionario 
di eventuali lavori sulle coperture che dovessero richiedere il fermo degli impianti fotovoltaici ivi installati, in modo 
da consentirgli di espletare per tempo le pratiche relative alla richiesta di sospensione degli incentivi sull’energia 
condivisa all’intero della CER per quegli impianti, senza che ciò riduca il periodo di diritto degli incentivi.  

Da parte sua, in Concessionario dovrà acconsentire all’esecuzione di tali lavori. 

3.B. IL MODELLO ECONOMICO 

La remunerazione dell’investimento sostenuto e del servizio di gestione, come definita dal regolamento della 
comunità energetica, avrà lo scopo di coprire i costi legati all’investimento e al servizio offerto garantendo di 
rientrare dei costi con un margine positivo. 

Le due attività riceveranno remunerazioni diverse: 

 Investimento per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico: sarà remunerato attraverso una quota 
dei benefici economici alla CER generati dallo stesso impianto, similmente a quanto previsto per ogni 
altro privato investitore; 

- Costituzione della comunità energetica 
- Promozione presso i cittadini 
- Audit energetici 
- Installazione dei sistemi di misurazione dell’energia  
- Contabilizzazione dell’energia 
- Gestione dei rapporti con le autorità 
- Creazione della piattaforma 
- Servizio di tesoreria 
- Supporto alla richiesta di finanziamenti 
- Investimento per la produzione 
- Supporto alla progettazione dei nuovi impianti 
- Redazione dei report annuali 

- Ricavi da erogazione dei servizi necessari al 
funzionamento della CER. 

- Quota dell’incentivo riconosciuto alla comunità 
energetica dedicata ai produttori. 

CONCESSIONARIO 
IMPEGNI BENEFICI 

- Approvazione dello statuto 
- Approvazione del regolamento 
- Partecipazione alla promozione 
- Messa a disposizione di superfici per 

l’installazione degli impianti di produzione da 
FER 

- Affidamento del servizio di gestione della CER al 
Concessionario per 20 anni 

 

- Corresponsione per il diritto di superficie 
- Pubblicità e prestigio 
- Incremento del valore degli asset grazie alla 

realizzazione di ulteriori investimenti a carico del 
Concessionario 

- Risparmio economico, ambientale e sociale 
- Autoconsumo e risparmio in bolletta 
- Accesso a finanziamenti pubblici 

CONCEDENTE 

IMPEGNI BENEFICI 
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 Servizio di gestione: il servizio di gestione è remunerato con una percentuale sui ricavi totali della 
CER. 

La seguente infografica riassume la distribuzione dei benefici economici della CER fra gli attori coinvolti: 

Le utenze dell’edificio su cui sarà installato l’impianto godranno in primo luogo di un risparmio legato al 
consumo istantaneo dell’energia da prodotta dall’impianto stesso. Tale energia, non provenendo dalla rete, 
non risulterà sulle bollette delle utenze, che pagheranno la fornitura di tale quota di energia, contabilizzata 
attraverso i meter installati sull’impianto, direttamente al proprietario dell’impianto. Per tale fornitura le utenze 
dell’edificio beneficeranno di una tariffa fortemente scontata e fissa, definita in seguito. 

L’energia in eccesso fornita dagli impianti di produzione sarà condivisa con la Comunità Energetica, che ne 
riceverà una remunerazione dal GSE, suddivisa in tre tipologie: 

 Ritiro dedicato dell’energia immessa in rete 
 Restituzione delle componenti tariffarie relative all’energia condivisa 
 Tariffa incentivante. 

Una percentuale di queste quote ricevute dalla comunità sarà dedicata al finanziamento del servizio di 
gestione. La scelta di una tariffa percentuale, rispetto ad un canone fisso, consente senza alcun impegno 
minimo in capo alla CER, di porre l’integrale assunzione del rischio in capo al gestore. 

La quota di gestione coprirà i seguenti servizi: 

 Piattaforma di gestione 
 Energy management 
 Installazione e manutenzione dei misuratori energetici 
 Gestione dei rapporti con gli enti 
 Servizio di tesoreria 
 Promozione della CER 
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 Studi di fattibilità per nuovi impianti 

Ulteriori servizi potranno essere forniti dal Concessionario, a fronte del riconoscimento delle tariffe professionali 
per la progettazione e realizzazione degli impianti e di una management fee sui finanziamenti: 

 Finanziamento di nuovi impianti 
o Fondi pubblici 
o Fondi privati 

 Realizzazione di nuovi impianti 
o Sopralluoghi 
o Progettazione 
o Direzione lavori 
o Pratiche 

La quota restante di quanto percepito dalla comunità sarà destinato ai membri della comunità stessa, in 
relazione al loro status di produttori o di consumatori. 
La quota legata al ritiro dedicato dell’energia sarà principalmente riservata agli investitori degli impianti che 
hanno generato tale introito producendo in modo diretto l’energia; una parte di questa quota sarà comunque 
riservata ai consumatori, senza cui il beneficio non sarebbe stato generato. 
La quota relativa alla restituzione delle componenti tariffarie di trasporto e distribuzione sarà restituita ai 
cittadini che l’hanno direttamente generata consumando l’energia condivisa.  
La tariffa incentivante, introdotta per stimolare l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici, sarà suddivisa fra 
consumatori e produttori in modalità differenti a seconda del tipo di finanziamento che ha sostenuto 
l’installazione dell’impianto che ha generato la quota di incentivo. 

 Nel caso l’investimento sia totalmente a carico del Concessionario o di un privato cittadino la quota 
principale della tariffa sarà dedicata a questi, per coprire i costi dell’investimento. Una quota ridotta 
dell’incentivo sarà destinata ai consumatori. 

 In caso di investimento sostenuto totalmente dall’Amministrazione, la maggior parte della tariffa 
incentivante sarà a disposizione dell’Amministrazione che potrà autonomamente decidere se tenerne 
una parte per sé o se dedicare l’intero ammontare per il risparmio dei cittadini consumatori. 

 In caso di investimenti misti fra Amministrazione e Concessionario le percentuali di ripartizione della 
tariffa incentivante saranno concordate di volta in volta, in modo da garantire un adeguato risparmio ai 
cittadini pur permettendo al Concessionario di rientrare dell’investimento effettuato. 

 In caso di impianto realizzato tramite crowdfunding dei membri della CER, la tariffa incentivante sarà 
suddivisa fra gli investitori, proporzionalmente all’impegno da essi assunti, mentre solo una ridotta quota 
sarà destinata al risparmio degli altri membri consumatori che non hanno contribuito economicamente 
all’investimento sull’impianto. 

Nel caso di investimenti riguardanti impianti fotovoltaici su superfici private, i proprietari potranno anche 
accedere alla detrazione fiscale del 50% in 10 anni, rientrando così di metà dell’investimento. In questo modo 
la quota di tariffa incentivante dedicata ai cittadini consumatori potrà essere incrementata. 
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Il presente modello permette di garantire anche ai 
cittadini membri come semplici consumatori, di 
percepire comunque un risparmio economico, 
pur senza dover effettuare alcun investimento, 
consentendo a tutti di partecipare agli investimenti 
incrementando i propri risparmi. 

L’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 
2021, n. 210, di recente introduzione, invita i comuni 
a promuovere la partecipazione alle CER da parte 
dei cittadini in particolari condizioni di vulnerabilità. 
A tal fine, in accordo con le volontà 
dell’Amministrazione, si potrebbe prevedere 
all’interno della CER una fascia protetta di cittadini 
in situazioni di particolare vulnerabilità, garantendo 
a questi una parte maggiore della quota destinata ai 
cittadini consumatori, garantendogli una miglior 
remunerazione rispetto alla restante parte dei 
membri consumatori. 

4. GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA PROVINCIA DI AREZZO 

Il dimensionamento degli impianti fotovoltaici viene solitamente eseguito sulla base dei consumi interni 
dell’edificio, in maniera tale da massimizzare l’autoconsumo fisico o lo scambio sul posto, cercando di evitare 
produzioni energetiche eccessive. Nel caso delle comunità energetiche questa limitazione non è presente, in 
quanto l’energia prodotta può essere consumata anche dalle utenze nelle vicinanze. Tuttavia, non essendo 
possibile applicare il modello dello scambio sul posto, è necessario che i consumi orari delle utenze facenti parte 
della comunità energetica siano sempre uguali o superiori alla quantità di energia prodotta dagli impianti. Ne 
segue che il dimensionamento dell’impianto fotovoltaico punta in ogni caso a massimizzare l’autoconsumo, ma 
nel caso delle comunità energetiche anzi che trattarsi di autoconsumo fisico viene preso in esame l’autoconsumo 
comunitario. 

 Una configurazione per il solo autoconsumo fisico (a sinistra) consente l’installazione di bassi livelli di 
potenza e permette una copertura solo parziale dei consumi, seppur con massimo risparmio. 

 Una configurazione a scambio sul posto (al centro) permette di installare una potenza maggiore e di 
coprire (indirettamente) buona parte dei propri consumi, con un risparmio solo parziale sulla quota 
scambiata. 

 Una comunità energetica (a destra) permette di installare una potenza molto maggiore, superando di 
gran lunga i consumi di un singolo edificio e coprendo i consumi molto maggiori della comunità, anche 
se solo parzialmente, con una remunerazione intermedia fra lo scambio sul posto e l’autoconsumo fisico. 

Il modello di simulazione, sviluppato internamente e meglio dettagliato all’interno dell’elaborato 
“Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione” consente di effettuare una stima affidabile dei 
possibili consumi delle utenze, in modo da dimensionare gli impianti e il numero di utenti ottimale per 
massimizzare l’autoconsumo comunitario. 

Quota dell’incentivo 
dedicata ai 
produttori 

Ritiro Dedicato 
dell’energia prodotta 

Tariffa 
Incentivante 

Restituzione componenti 
tariffarie 

Ristorno ai 
consumatori 

Fee di gestione 
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4.A. SUPERFICIE OGGETTO DELL’INTERVENTO 

L’amministrazione provinciale ha reso disponibile per l’installazione di impianti fotovoltaici una serie di edifici di 
proprietà, fra i quali il Proponente ha selezionato i seguenti come i più idonei per l’installazione di impianti 
fotovoltaici: 

N. Denominazione Coordinate Indirizzo 

1 Ricovero automezzi la motina 
43.5576022728836, 
12.0497173985396 

SP 47 DI CAPRESE MICHELANGELO km 
5+360, Loc. La Motina 

2 Uffici innovation building u2 
43.4693536872834, 
11.860324358804 

Via Lazzaro Spallanzani 23 

3 Complesso via Casentinese capannone edilizia 
43.4831928730094, 
11.8747032173757 

Via Casentinese 47 

4 Complesso via Casentinese autorimessa b tettoia 
43.4827541442907, 
11.8756355603472 

Via Casentinese 47 

5 Complesso via Casentinese capannone a off. e uff. 
43.483044582912, 
11.8758647059133 

Via Casentinese 47 

6 Complesso via Casentinese capannone c viabilita' 
43.4829055297068, 
11.8763127532174 

Via Casentinese 47 

7 Complesso via Casentinese edificio e polizia prov. 
43.4826843592636, 
11.8767927906302 

Via Casentinese 47 

8 Carabinieri Arezzo caserma ed ex circoscrizione 
43.4240166593694, 
11.976901068005 

Palazzo del Pero, 8 - 8/A - 8/B - 8/C - 9 

9 Istituto sperimentale viticoltura 
43.4766579941697, 
11.8243082443064 

Loc. Pratantico, Via Romea 53 

10 Vigili del fuoco - uffici 
43.4549160653124, 
11.8839893951775 

Via degli Accolti, 35 

11 Vigili del fuoco - autorimessa 
43.4545350980411, 
11.8840576058316 

Via Accolti, 35 

12 Margaritone IPSIA - sede (anche ex elementari) 
43.4709410011871, 
11.8592570069228 

via fiorentina 179 

13 G. Galilei - ITIS palestra 
43.4645881770028, 
11.8738405206518 

via dino menci 1 

14 G. Galilei - ITIS sede 
43.4648563337663, 
11.8734091420813 

via dino menci 1 

15 Francesco Redi - liceo scientifico 
43.4673737294424, 
11.8762246442751 

via leone leoni 38 

16 Buonarroti Fossombroni centro scolastico 
43.4554550012736, 
11.8830630061012 

via xxv aprile 86 

17 Centro scolastico Arezzo - palestra 
43.4550260007598, 
11.8802460067543 

viale mecenate snc 

18 Istituto Petrarca - palestra ex SBA 
43.4691591876589, 
11.8771507201819 

vicolo della palestra 

19 Francesco Redi - Palestra ex INADEL 
43.4662136631495, 
11.8762686735193 

Via Leone Leoni 18 

20 Ricovero automezzi sr 258 Marecchia km 26+980 
43.7042346665846, 
12.187735082101 

SR 258 MARECCHIA km 26+980 

21 Ricovero automezzi svolta del podere 
43.7067397662127, 
12.134323446858 

SP 53 Alto Marecchia km 0+600 - Loc. 
Svolta del Podere 

22 E. Fermi - ITIS palestra 
43.6935568436609, 
11.8149489773006 

via del crocifisso 1 

23 E. Fermi - ITIS ampliamento 
43.693628308608, 
11.8154241009965 

via del crocifisso 1 

24 E. Fermi - ITIS officina 
43.6934578038363, 
11.8162711868641 

piazza giacomo matteotti 1 

25 Carabinieri Castelfranco caserma 
43.6221447446499, 
11.555687596269 

Via Vittorio Veneto, 59 - 61 - 63 

26 Ricovero automezzi la nave 
43.3314898681518, 
11.9166251102231 

SP 27 di Castroncello - Brolio km 2 + 300, 
Loc. la Nave 



 
 

 Executive Summary 15 

Provincia di 
Arezzo 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI 
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA 
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NELLA 
PROVINCIA DI AREZZO AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D.L.GS 50/2016 

N. Denominazione Coordinate Indirizzo 

27 Ricovero automezzi la nave tettoia 
43.3315880609917, 
11.9162499538967 

SP 27 di Castroncello - Brolio km 2 + 300, 
Loc. la Nave 

28 Istituto Castiglione - liceo sede 
43.344545000693, 
11.9182530068206 

via madonna del rivaio 54 

29 Istituto Castiglione - palestra 
43.344643203182, 
11.917653419238 

via G. Mazzini 

30 Ricovero automezzi Corsalone 
43.6811066429648, 
11.8326802091866 

Via Europa 14 Loc. Corsalone 

31 Ricovero automezzi il torrino 
43.267427308156, 
11.9934654031206 

SP 35 Val di Pierle km 0+220, Loc. il 
Torrino 

32 ITA A. Vegni - sede (agrario e alberghiero) 
43.1815650007435, 
11.9317620066672 

via lauretana snc 

33 ITA A. Vegni - aula magna laboratori 
43.1815370007457, 
11.93229900653 

via lauretana snc 

34 IIS Signorelli palestra ex mattatoio 
43.2761920012868, 
11.9826110062602 

via del sodo snc 

35 ITA A. Vegni - mensa 
43.1826642677436, 
11.9311331705277 

via lauretana snc 

36 ITA A. Vegni - palestra 
43.1829205744235, 
11.9318681473623 

via lauretana snc 

37 ITA A. Vegni - locale tecnico 
43.1812237497613, 
11.9316919533184 

via lauretana snc 

38 Ricovero automezzi Camucia 
43.2526634513844, 
11.985414291438 

Via Gramsci 139/F - Camucia 

39 istituto MARCELLI - palestra 
43.2543251351308, 
11.8186364325253 

Via della Libertà 

40 Ricovero automezzi laterina 
43.5029478576579, 
11.7028175819216 

SP 2 VECCHIA ARETINA Km 5+970, Via 
Crocina, 4 

41 Ricovero automezzi cerreto 
43.3115360805076, 
11.803551591281 

SP 25 della Misericordia km 17+210, Loc. 
Cerreto 

42 Casello idraulico frassineto ex 
43.3520568324096, 
11.8262358983515 

SP 23 Infermaccio, Loc. Alberoro 320 

43 Istituto Varchi - scientifico - classico 
43.531253632157, 
11.5756534429721 

viale giacomo matteotti 50 

44 E. Fermi - IPSCT vasari sede 
43.7211465765875, 
11.7675743334905 

via colle ascensione 7 

45 Ricovero automezzi poppi 
43.726273362633, 
11.778764983498 

"Via Sova snc - Poppi 

46 Istituto Valdarno ITT G. Ferraris 
43.5729561070408, 
11.5252037673351 

via antonio gramsci 77/A 

47 Polo scolastico licei SGV 
43.5735258490217, 
11.5253032606215 

piazza palermo 1 

48 Istituto Valdarno ITE F. Severi 
43.5666114132436, 
11.532209527459 

via pier sansoni 17 

49 Istituto Valdarno polo scolastico - palestra 
43.573277916231, 
11.5249881811012 

piazza palermo 1 

50 Istituto Giovagnoli palestra ex area Buitoni 
43.5728576363695, 
12.1447467030025 

via eduino francini 11-17 

51 Liceo citta di Piero - sede 
43.5683290011807, 
12.1439010069393 

largo monsignor luigi di liegro 3 

52 Liceo Città di Piero - succursale 
43.5622310012895, 
12.161432006497 

via massimo inghirami 11 

53 Complesso casa del re fabbricato a 
43.7397267916725, 
12.2860141052029 

Loc. Miraldella 

54 Complesso casa del re fabbricato c 
43.7391588122827, 
12.2864643294246 

Loc. Miraldella 

55 Ricovero automezzi Poggilupi 
43.5487773775725, 
11.5652663864485 

SP 11 LUNGO ARNO, LOC. POGGILUPI 
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Un impianto fotovoltaico in media predilige l’esposizione verso sud con 
un’inclinazione di ~30°. In un impianto fotovoltaico, devono essere 
evitati fenomeni di ombreggiamento perché provocano perdite di 
potenza e quindi di energia prodotta. Tuttavia, limitati fenomeni sono 
ammessi purché adeguatamente valutati. Grazie al database 
satellitare PVGIS-SARAH, è possibile ottenere per ogni località il 
grafico dell’orizzonte ed i relativi dati di irraggiamento. Integrando le 
due informazioni, è possibile calcolare i dati di azimuth e di inclinazione 
ottimali per la specifica installazione, cui corrisponde la massima 
producibilità annua dell’impianto fotovoltaico. 

Le coperture individuate per l’installazione degli impianti fotovoltaici 
presentano valori di inclinazioni e azimut diversi; l’ottimizzazione della 
progettazione dell’impianto richiede quindi uno studio puntuale delle 
diverse produttività relative alle coperture, in modo tale da individuare 
le più efficienti.  

Per le coperture piane sarà considerata l’installazione di pannelli su struttura con un’inclinazione di 30° in modo 
da massimizzarne la produttività. Per il dimensionamento occorre considerare che un modulo in silicio cristallino 
di buona qualità da 300W occupa una superficie media di 1,5 m2, mentre un modulo equivalente da 400W arriva 
a coprire un’area di circa 2 m2. 

Per la valutazione del rendimento associato ad una copertura occorre considerare il numero di ore equivalenti 
di funzionamento ad essa associate. Un valore maggiore corrisponderà ad una produzione maggiore. 

Un maggior dettaglio circa il dimensionamento degli impianti e le loro caratteristiche tecniche è approfondito 
maggiormente all’interno dell’elaborato di progetto “3.1 – Relazione Tecnica”. 

4.B. CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

L’impianto fotovoltaico sarà costituito da generatori posizionati sulle coperture degli edifici. Ad essi sarà 
associato un congruo numero di inverter. I moduli prescelti garantiscono una potenza almeno all’80% di quella 
nominale dopo 25 anni e sono certificati IEC 61215. In fase di progettazione definitiva potranno essere scelti 
moduli fotovoltaici con caratteristiche diverse, al fine di ottimizzare al meglio la produttività del sito sulla 
base delle sue caratteristiche e delle condizioni della copertura oggetto di intervento. 

caratteristiche energetiche:

N. Denominazione 
N. 

moduli 
Potenza 
(kWp) 

Energia  
(kWh/anno) 

Superficie 
pannelli (mq) 

1 Ricovero automezzi la motina 54 21,6 27.360 165 
2 Uffici innovation building u2 54 21,6 25.824 165 
3 Complesso via Casentinese capannone edilizia 102 40,8 46.512 311 
4 Complesso via Casentinese autorimessa b tettoia 96 38,4 47.232 163 
5 Complesso via Casentinese capannone a off. e uff. 115 46 55.200 351 
6 Complesso via Casentinese capannone c viabilita' 50 20 26.400 153 
7 Complesso via Casentinese edificio e polizia prov. 10 4 4.520 17 
8 Carabinieri Arezzo caserma ed ex circoscrizione 52 20,8 25.544 88 
9 Istituto sperimentale viticoltura 43 17,2 20.296 73 
10 Vigili del fuoco - uffici 92 36,8 44.464 156 
11 Vigili del fuoco - autorimessa 125 50 66.500 213 
12 Margaritone IPSIA - sede (anche ex elementari) 225 90 105.224 383 
13 G. Galilei - ITIS palestra 152 60,8 75.392 258 
14 G. Galilei - ITIS sede 480 192 229.284 816 



 
 

 Executive Summary 17 

Provincia di 
Arezzo 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI 
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA 
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NELLA 
PROVINCIA DI AREZZO AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D.L.GS 50/2016 

N. Denominazione 
N. 

moduli 
Potenza 
(kWp) 

Energia  
(kWh/anno) 

Superficie 
pannelli (mq) 

15 Francesco Redi - liceo scientifico 367 146,8 178.660 624 
16 Buonarroti Fossombroni centro scolastico 401 160,4 214.936 1.224 
17 Centro scolastico Arezzo - palestra 368 147,2 170.432 626 
18 Istituto Petrarca - palestra ex SBA 464 185,6 211.968 789 
19 Francesco Redi - Palestra ex INADEL 104 41,6 50.272 177 
20 Ricovero automezzi sr 258 Marecchia km 26+980 20 8 10.240 34 
21 Ricovero automezzi svolta del podere 36 14,4 17.280 61 
22 E. Fermi - ITIS palestra 76 30,4 36.176 129 
23 E. Fermi - ITIS ampliamento 108 43,2 54.000 184 
24 E. Fermi - ITIS officina 58 23,2 26.680 99 
25 Carabinieri Castelfranco caserma 18 7,2 8.928 31 
26 Ricovero automezzi la nave 97 38,8 46.560 296 
27 Ricovero automezzi la nave tettoia 30 12 15.240 51 
28 Istituto Castiglione - liceo sede 27 10,8 13.284 82 
29 Istituto Castiglione - palestra 48 19,2 24.384 82 
30 Ricovero automezzi Corsalone 101 40,4 45.652 308 
31 Ricovero automezzi il torrino 24 9,6 11.712 41 
32 ITA A. Vegni - sede (agrario e alberghiero) 38 15,2 18.544 65 
33 ITA A. Vegni - aula magna laboratori 44 17,6 24.288 134 
34 IIS Signorelli palestra ex mattatoio 98 39,2 43.512 167 
35 ITA A. Vegni - mensa 108 43,2 54.640 184 
36 ITA A. Vegni - palestra 55 22 30.580 94 
37 ITA A. Vegni - locale tecnico 18 7,2 9.720 31 
38 Ricovero automezzi Camucia 32 12,8 16.000 54 
39 istituto MARCELLI - palestra 282 112,8 126.336 861 
40 Ricovero automezzi laterina 83 33,2 37.848 253 
41 Ricovero automezzi cerreto 36 14,4 17.424 61 
42 Casello idraulico frassineto ex 28 11,2 13.992 48 
43 Istituto Varchi - scientifico - classico 208 83,2 112.320 635 
44 E. Fermi - IPSCT vasari sede 49 19,6 23.912 83 
45 Ricovero automezzi poppi 140 56 61.600 238 
46 Istituto Valdarno ITT G. Ferraris 220 88 113.520 671 
47 Polo scolastico licei SGV 322 128,8 167.440 983 
48 Istituto Valdarno ITE F. Severi 149 59,6 75.773 253 
49 Istituto Valdarno polo scolastico - palestra 120 48 59.520 366 
50 Istituto Giovagnoli palestra ex area Buitoni 39 15,6 18.564 66 
51 Liceo citta di Piero - sede 62 24,8 33.009 105 
52 Liceo Città di Piero - succursale 112 44,8 55.014 190 
53 Complesso casa del re fabbricato a 10 4 5.100 17 
54 Complesso casa del re fabbricato c 10 4 4.948 17 
55 Ricovero automezzi Poggilupi 86 34,4 45.236 262 

 TOTALE 6.346 2.538,4 3.104.996 13.987 

 

In fase di progettazione definitiva ed esecutiva saranno effettuate ulteriori analisi sulle coperture atte a verificare 
la fattibilità tecnica degli interventi proposti (es. portanza e/o stato di degrado della copertura) che potrebbero 
richiedere di rivedere il progetto di fattibilità modificando o stralciando alcuni degli impianti progettati, senza 
tuttavia che ciò alteri la sostanza della proposta.   
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In prima approssimazione si può ipotizzare una quota di energia auto-consumata dagli edifici su cui gli impianti 
saranno installati fra il 5 e il 20% in base alle diverse funzioni svolte dall’edificio. 

Si stima che l’energia generata dagli impianti potrebbe, ottimizzando i profili in modo tale da massimizzare la 
condivisione dell’energia prodotta, al netto dell’autoconsumo, coprire alternativamente: 

 Il 30,21% dei consumi di 3.775 nuclei famigliari 
 Oppure, in alternativa, il 32.76% dei consumi di ~51.985 mq di uffici 

La simulazione per il dimensionamento dell’impianto, considerando che il consumo degli uffici è generalmente 
molto più ingente del corrispettivo residenziale, ha considerato un consumo complessivo degli uffici all’interno 
della comunità energetica pari a dieci volte il consumo residenziale, raggiungendo una copertura dei consumi 
del 32,1% su un campione di 533 nuclei famigliari e 44.242 mq di uffici. I profili di consumo per la Toscana 
suggeriti dal modello di simulazione, visto l’elevato impatto dei sistemi di climatizzazione, suggeriscono una 
miglior copertura da parte delle utenze ad uso commerciale con consumi raccolti nelle ore centrali della giornata, 
piuttosto che da utenze residenziali. Tuttavia, una campagna di informazione presso la cittadinanza, collegata 
al miglior incentivo economico ottenibile, potrebbe portare le utenze residenziali, che presentano già profili molto 
diversificati, a modificare le proprie abitudini di consumo per ottenere un profilo che consenta una maggior 
copertura. 

Vista la buona corrispondenza fra consumi e produzione, non è prevista l’installazione di sistemi di accumulo. 

4.B.a. Emissioni 

Considerando le emissioni inquinanti medie del mix energetico nazionale, rilevate da ISPRA nel 2019, l’impianto 
ridurrà le emissioni inquinanti in atmosfera secondo la seguente tabella annuale: 

Inquinante Fattore di emissione Emissioni annue evitate 

Anidride carbonica – CO2 266,33  g CO2 eq / kWh 826,95 ton 
Metano – CH4 0,64  g CO2 eq / kWh 1.987,2 kg 
Protossido di azoto - N2O 1,34  g CO2 eq / kWh 4.160,7 kg 
Ossidi di azoto - NOx 210,71  mg / kWh 654,25 kg 
Ossidi di zolfo - SOx 48,08  mg / kWh 149,29 kg 
Composti organici volatili non metanici 90,65  mg / kWh 281,47 kg 
Monossido di carbonio – CO 94,74  mg / kWh 294,17 kg 
Ammoniaca – NH3 0,33  mg / kWh 1.024,65 g 
Materiale particolato – PM10 2,66  mg / kWh 8.259,29 g 
Tonnellate equivalenti di petrolio – TEP 0,187 x 10-3 TEP / kWh 580,63 TEP 

 

5. CARATTERISTICHE ECONOMICHE DELL’IMPIANTO 

Per le comunità energetiche della Provincia di Arezzo, il Proponente prevede, come descritto nel Regolamento 
che sarà successivamente approvato, una ripartizione delle quote ricevute dal GSE secondo alcuni termini 
percentuali: 

 Risparmio da autoconsumo: il l’energia prodotta dall’impianto e consumata istantaneamente dagli 
edifici su cui questo sarà installato, sarà fornita ad una tariffa agevolata e fissa, pari a 0,1870 €/kWh. 
Il risparmio ottenuto dal Concedente grazie a tale agevolazione sarà a sua disposizione e potrà 
eventualmente essere utilizzarlo come approfondito di seguito.  

 Vendita dell’energia tramite ritiro dedicato: la quota ottenuta per la vendita dell’energia sarà 
trattenuta al 85% dall’intestatario dell’impianto che ha generato tale energia, per gli impianti oggetto 
della presente proposta il Concessionario, decurtata della percentuale per il servizio di gestione. La 
quota restante sarà a disposizione dei consumatori della CER. 
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 Restituzione delle componenti tariffarie: la quota incassata dalla CER grazie alla restituzione di parte 
delle tariffe legate al trasporto e alla distribuzione dell’energia, sarà interamente a disposizione dei 
consumatori, decurtata della percentuale per il servizio di gestione. 

 Tariffa incentivante sull’energia condivisa: la quota incassata dalla CER e legata alla tariffa 
incentivante sarà ripartita, decurtata della percentuale per il servizio di gestione, dando priorità ai 
soggetti che avranno investito economicamente nell’installazione degli impianti. L’85% della quota 
dell’incentivo sarà data ai produttori per la copertura dei costi di investimento dell’impianto; tale quota 
sarà suddivisa fra di essi sulla base della percentuale di potenza installata. La quota restante 
dell’incentivo sarà a disposizione della CER e potrà essere ripartita fra i consumatori. 

 Il gestore dell’impianto avrà diritto al 10% dei flussi transati dalla CER.  

Oltre a questo, il Concessionario riconoscerà al Concedente un canone di affitto relativo al diritto di superfice, 
per le coperture che saranno interessate dall’installazione degli impianti oggetto di proposta. Tale corrispettivo 
annuo sarà pari a 10.000 €/MW. 

5.A. IL CONTRIBUTO DEL CONCEDENTE 

Nel caso l’Amministrazione avesse l’intenzione e la possibilità di partecipare ad una quota dell’investimento con 
una quota degli impianti, a questo sarebbe corrisposto un ulteriore benefico per il territorio, in quanto la quota di 
benefici generati dalla sezione di impianto finanziata resterebbe a disposizione dell’Amministrazione. In 
questo modo, mantenendo invariata la quota di benefici originariamente destinata ai cittadini consumatori, la 
quota di vendita dell’energia e di tariffa incentivante prevista per il produttore sarà ripartita equamente in 
proporzione all’investimento sostenuto. 

Questa maggior entrata nei confronti dell’Amministrazione, unita a quanto risparmiato grazie all’autoconsumo 
fisico dell’edificio su cui saranno installati gli impianti, fornirà un fondo che potrà essere utilizzato liberamente, 
ad esempio: 

 La quota potrà essere destinata ai consumatori della CER, aggiungendosi a quanto già previsto dal 
modello a tale scopo; 

 La quota potrà essere accumulata al fine di disporre delle finanze necessarie per l’installazione di 
nuovi impianti fotovoltaici di proprietà dell’Amministrazione; 

 Gli introiti dell’Amministrazione potranno essere destinati ai cittadini, prevedendo però una 
differenziazione che premi maggiormente gruppi di utenti in condizioni di difficoltà, inserendo i 
contributi in un “fondo di contrasto alla povertà energetica”. 

La terza proposta risulta di particolare interesse in quanto permetterebbe all’Amministrazione di avere un 
maggior controllo sulla redistribuzione dei benefici della CER a favore delle fasce più deboli, pur senza 
danneggiare le altre fasce di cittadini che vedrebbero la loro quota immutata. 

L’Amministrazione potrebbe suddividere la platea delle utenze consumatrici all’interno della CER in due 
categorie: 

 Consumatori base: percepiscono quanto previsto dal regolamento della CER, sulla base dell’efficacia 
dei propri consumi; 

 Consumatori in fascia protetta: in aggiunta a quanto previsto dal regolamento, questi utenti ricevono 
quota parte dei benefici generati della sezione di impianto finanziata dall’Amministrazione. 
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5.B. FLUSSI ECONOMICI PREVISTI 

Si procede di seguito a dettagliare i flussi economici stimati in base alle premesse dei capitoli precedenti. 

Gli investimenti iniziali comprendono le spese per la realizzazione degli impianti fotovoltaici e quelli relativi alla 
gestione della CER, quali l’installazione di meter energetici e la predisposizione della piattaforma di gestione. 

I costi annuali riguardano i costi di gestione legati ai servizi di assistenza, alla rendicontazione dell’operato della 
CER, alla gestione economica e all’utilizzo della piattaforma gestionale. 

INVESTIMENTI E COSTI  
Concessionario Investimento impianti FV 3.661.048,12 € 
Concessionario Investimenti gestore 123.343,15 € 
Concedente Contributo dell’Amministrazione 0,00 € 
Concessionario Costi di manutenzione e monitoraggio degli impianti 50.768 €/anno 
Concessionario Costi di gestione medi 124.716 €/anno 
Concessionario Spese di comunicazione 4.000 €/anno 
Concessionario Diritti di superficie 25.384,00 €/anno 

Grazie all’installazione degli impianti fotovoltaici sulle coperture messe a disposizione dal Concedente, 
all’interno della CER si genereranno dei risparmi legati all’autoconsumo fisico dell’energia e introiti legati ai 
contributi corrisposti dal GSE per la vendita dell’energia, il rimborso delle componenti tariffarie di trasporto e 
distribuzione e la tariffa incentivante. 

Benefici economici totali generati dalla CER 

Risparmio per autoconsumo 63.282,97 €/anno 

Tariffa incentivante 278.839,87 €/anno 

Restituzione delle componenti tariffarie 21.673,46 €/anno 

Vendita tramite ritiro dedicato GSE 253.561,19 €/anno 

Come previsto dal modello precedentemente illustrato, la Comunità subirà una continua crescita nel corso degli 
anni, che porterà le componenti in ingresso nella CER ad aumentare proporzionalmente nel tempo arrivando 
indicativamente a decuplicare i propri valori di potenza ed estensione nel corso dei 20 anni. 

Considerando le percentuali precedentemente esposte, suddividendo i contributi del GSE fra i produttori e i 
consumatori sulla base del Regolamento della CER, è possibile stimare i seguenti introiti: 

Ricavi previsti 
Ricavi del gestore* 199.601,27 € 
Ricavi Concessionario 

in quanto Produttore 
461.077,34 € 

Ricavi complessivi Concessionario 660.678,60 € 
Ricavi complessivi consumatori* 329.190,66 € 
Ricavi Amministrazione 34.876,45 € 

*I ricavi legati alla fee di gestione e quelli destinati ai consumatori della CER cresceranno negli anni parallelamente all’aumento 
dell’estensione della Comunità, come specificato nei capitoli precedenti.  

L’Amministrazione potrà eventualmente valutare una suddivisione dei suoi ricavi fra i cittadini membri della 
Comunità Energetica Rinnovabile, in modo da dare maggior attenzione a coloro che si trovano nelle fasce più 
fragili, dedicando a questi ultimi la quota a sua disposizione, generata grazie al contributo pubblico. 

Ipotizzando che un 20% dei cittadini consumatori sia inserito all’interno della fascia protetta a cui potrebbero 
essere destinati gli introiti comunali, e distribuendo fra questi la quota aggiuntiva, si possono prevedere le 
seguenti quote indicative. 
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Benefici per i cittadini 
Numero consumatori totali 

 di cui utenti residenziali 
577 
533 

Numero consumatori fascia protetta 107 
Numero consumatori standard 426 
  
Quota consumatori 

corrispondente a 
329.190,66 €/anno 

158,26 €/POD/anno 
Quota consumatori fascia protetta 

corrispondente a 
34.876,45 €/anno 

88,71 €/POD/anno 
Ricavo consumatori standard 158,26 €/POD/anno 
Ricavo consumatori fascia protetta 246,97 €/POD/anno 

L’Amministrazione potrà comunque scegliere di destinare la quota a sua disposizione verso altri scopi. 
In fase di progettazione esecutiva e di costituzione della CER, le percentuali di suddivisione delle remunerazioni 
della CER potranno essere modificate di comune accordo sulla base delle necessità dell’Amministrazione e 
delle eventuali evoluzioni normative. 

Per un maggiore dettaglio circa gli elementi tecnici ed economici della proposta si rimanda agli altri elaborati di 
dettaglio che compongono lo studio di fattibilità. 


