
Comunità 

Energetiche 

Rinnovabili
Una grande opportunità per l’intera collettività.

Simone Benassi
Responsabile Comunità Energetiche Enel X Italia
simone.benassi@enel.com



Enel X Italia

Vivi Meglio

Riqualificazione 
energetica 
e sismica 
di edifici 

residenziali

Cessione 
del credito

Ecobonus
e Sismabonus

e-Industries

Servizi di 
consulenza e 

auditing

Generazione 
distribuita

Efficienza 
energetica

Demand response 
e demand side 
management 

e-City

Smart 
Lighting

Rete in 
Fibra Ottica

Generazione 
distribuita

Demand response 
e demand side 
management 

e-Home

Installazione, 
manutenzione e 

servizi di 
riparazione

Smart Home

Servizi 
Finanziari

Home 2 Grid

I principali pilastri su cui si fonda: le 4 linee di business orientate a tutte le tipologie di Clientela

A completare lo scenario c'è anche ENEL X WAY, la società del Gruppo Enel specializzata nella mobilità elettrica.

Le Comunità 

Energetiche 

Rinnovabili 

sono CROSS su tutte 

queste tipologie di Clienti 

e i loro business
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Cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabili 
(CER)

Consumer: membro che consuma energia nella comunità.

Prosumer: membro che si dota di un impianto a fonte rinnovabile, 

consuma una parte dell’energia e immette in rete il resto per 

condividerlo con i membri della comunità.

La Comunità autoconsuma virtualmente l’energia immessa in rete 

dagli impianti produzione, e ha l’obiettivo di fornire benefici 

ambientali, economici e sociali ai propri iscritti, nelle aree locali in 

cui opera.

Soggetto giuridico che nasce attraverso l’associazione tra cittadini, 

pubbliche amministrazioni o imprese PMI, che decidono di dotarsi di 

impianti per la produzione e la condivisione di energia da fonti 

rinnovabili.

COME FUNZIONANO?

CHI SONO I MEMBRI?

Impianto

Rete 

pubblica

L’ENERGIA CONDIVISA VIRTUALMENTE

CP

Cabina 

primaria

Persone

fisiche

PMI

Pubbliche 

amministrazioni

50 kWh 25 kWh

20 kWh

10 kWh

Ptot = 50 kWh Ctot = 55 kWh

Totale immissioni Totale prelievi

Energia condivisa nell’ora e incentivata

MIN (Ptot, Ctot) = 50 kWh

COSA SONO?

Un impianto che partecipa alla CER può avere una potenza 

massima di 1 MWp. Gli iscritti e gli impianti devono trovarsi nello 

stesso perimetro della cabina primaria. I Membri mantengono il 

rapporto commerciale con il loro fornitore di energia come prima 

dell’adesione alla comunità

PERIMETRO D’AZIONE
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I grandi valori delle Comunità Energetiche
Miglioramento dell’Ambiente, Valore economico, Condivisione Sociale

ECONOMICO

S O C I A L E

A M B I E N T A L E
I 3 vantaggi 

principali 

Produzione Rinnovabile

Zero Emissioni CO2

Zero Inquinanti (NOx, SOx ecc.) 

Efficienza Energetica 

grazie ad una progressiva 

elettrificazione dei consumi

Grazie a importanti benefici espliciti che 

premiano gli autoconsumi virtuali condivisi, la 

comunità energetica è in grado di rendere 

sostenibile la remunerazione dell'investimento 

sull'impianto e stimolare un miglioramento 

continuo.

Una grande innovazione, ossia la possibilità 

di distribuire agli iscritti che condividono 

l’energia immessa in rete dagli impianti della 

comunità, parte dei benefici che la 

comunità energetica è in grado di generare.



INTERNAL

5

Le agevolazioni economiche per le CER
Incentivi e contributi

Configurazione e Stima Valori Tariffa Premio MiTE/Contributo ARERA

**99 
€/MWh

*110€
MWh

ca.*9€/
MWh

218 
€/MWh

Energia Elettrica Immessa in Rete

RID GSE o Vendita Mercato

Energia Elettrica Condivisa

Tariffa Premio MiTE

Energia Elettrica Condivisa

Contributo ARERA
*Stima RED II

Il Decreto REDII prevede la possibilità di avere una potenza massima installabile pari a 1MWp e l’ambito della condivisione sarà la cabina primaria.
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*Il valore della Tariffa Premio del MiTE e del Contributo ARERA attualmente è pari a 110 €/MWh(MiTE) e 9 €/MWh (Arera) per l’energia virtualmente condivisa: 
alla luce della possibilità di arrivare fino a 1 MWp di potenza è plausibile pensare a un piccolo decremento degli incentivi che verranno messi a disposizione.3
** valore indicativo, variabile su tutta l’energia immessa in rete.

Cabina Primaria
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La road map normativa
Sviluppo nel tempo della normativa che abilita le Comunità Energetiche Rinnovabili

Direttive 
Europee

Direttiva UE 2018/2001

(scadenza recepimento: 

giugno 2021)

DL 
Milleproroghe

DL 162/2019

(legge 8, 28 

febbraio 2020) 

DCO-Delibera 
ARERA

DCO 112/2020/R/eel, 

poi Delibera 

318/2020/R/eel

Decreto 
MiTE
Decreto 15 

settembre 2020

Regole GSE

Regole Tecniche del 

22  Dicembre 2020 

Aggiornare 04 2022

D.Lgs.
n.199/21

recepimento della 

Direttiva RED2

2018/2001 

Decreto 
MASE

Aggiornamento 

incentivi

Delibera 
Arera

Nuova delibera 

Arera.

Feb -

2020

Apr.-

Ago.

2020

Set.-

2020

2018/

2019
Nov.-

2021

Giu.-

2022

Dic -

2022

Dic.-

2020

Anticipo normativo del Milleproroghe 2019, valevole fino a 60gg dopo il completo 

recepimento della normativa UE RED2

Oggi

I decreti attuativi non sono 

ancora disponibili



INTERNAL

B2B

B2G Vivimeglio B2C

Soluzioni CER per i Clienti
Ogni Business Line di ENEL propone Soluzioni alle esigenze delle varie tipologie di clienti, 

attraverso una proposition differenziata

Il Cliente è una Pubblica Amministrazione:

L’Azienda ha un tetto e può investire in un 

impianto PV di sua proprietà:

SOLUZIONE «SPOT SALE»

Acquisto tradizionale dell’impianto PV da 

parte del cliente mentre Enel X si occupa della 

CER a 360 gradi

L’Azienda ha un tetto per impianto PV ma 

non intende investire in un impianto di 

proprietà:

SOLUZIONE «ESCo»

Installazione dell’impianto PV senza 

l’investimento diretto del cliente grazie alla 

partecipazione come ESCo di Enel X (o dei sui 

partner finanziari)

L’Azienda non ha un tetto per un impianto 

PV ma può contribuire alla CER con i 

propri consumi:

SOLUZIONE «MEMBRO CER»

Ingresso in una CER gestita da Enel X senza

investimento da parte del cliente e 

remunerazione dell’energia condivisa al 30%

del PUN*

Costituzione configurazioni di Autoconsumo 
Collettivo, garantendo accesso allo sconto in 

fattura del 50% sulla costruzione dell’impianto PV 
ed al finanziamento a rate del restante 50%

* 30% del PUN zonale orario da intendersi come valore indicativo stimato sulla base delle evidenze attuali del mercato

Enel X supporta il Cliente nel ruolo di abilitatore
della CER per la riduzione della povertà 

energetica sul territorio

AFFIDAMENTO DIRETTO

Se il Cliente non intende investire nella realizzazione di un impianto PV ma ha un terreno industriale (min. 1ha) con POD dedicato per immissione in 

rete, può valorizzarlo mettendolo a disposizione di EGP per la costruzione di un impianto PV destinato a una CER

Il Cliente è un Condominio:

SOLUZIONE  INTEGRATA 

Il Cliente è un Residenziale:

SOLUZIONE  B2C (in progress)

Enel X sta attualmente definendo un offering
CER dedicato ai clienti residenziali

PROJECT FINANCING

PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATA (PPP)
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Servizi di Enel X per lo Sviluppo continuo delle 

Comunità Energetiche 

Creazione
• Servizio per la creazione della Comunità energetica

• Realizzazione Impianto rinnovabile

Gestione
• Inserimento contabilizzatore consumi ad iscritti e prosumer 

• Piattaforma Commerciale, in/out iscritti e prosumer, 

• Piattaforma Tecnica (App real/time energia condivisa; report di 

analisi; gestione attiva Storage) 

• Piattaforma per la distribuzione valore economico agli iscritti, 

con Iban o Enel X pay)

Sviluppo -> EcoSistema Enel X
Costante stimolazione al miglioramento continuo della comunità 

energetica:

• crescita dell’elettrificazione dei consumi degli iscritti,

• Stimolo al passaggio da consumer a prosumer, sviluppo della 

produzione rinnovabile della REC, 

a vantaggio: 

• dell’iscritto alla REC sia consumer che prosumer, 

• del valore generato della comunità energetica  

• dell’ambiente in cui prosperano gli iscritti 

Comunità Energetica

Ecosistema

Enel X

Tokenizzazione

Valore agli iscritti: 

block chain

Gestione attiva 

dei set Point 

clima degli iscritti

Soluzioni in 

Esco

attraverso 

Cogenio

Gestione 

Attiva dello 

Storage

Soluzioni di 

Storage e 

UPS

Minidiagnosi

Energetiche 

Lotta alla 

Povertà 

Energetica

Piano cottura 

Induzione Vs

piano a gas

Pompe di 

calore 

vs caldaie

Auto 

Elettriche  vs 

endotermiche

Distribuzione 

Valore agli 

Iscritti - Token
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Grazie


