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INVESTIRE SULLA 
SOSTENIBILITA’ DEL 

PROPRIO CONSUMO  
SIA SUL PROFILO 

AMBIENTALE CHE 
ECONOMICO

SCEGLIERE IL PROPRIO 
FORNITORE SUL ML 
ATTRAVERSO UNA 
CORRETTA VALUTAZIONE 
DELLE OFFERTE 
COMMERCIALI E DEI 
SERVIZI CONNESSI

IL CONSUMATORE INFORMATO È 
UN CONSUMATORE MENO VULNERABILE, PIÙ ATTIVO E CONSAPEVOLE

I comportamenti e la capacità di adottare e promuovere un utilizzo consapevole ed efficiente di energia sono
elementi fondamentali della strategia di decarbonizzazione.
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CONTRIBUTI GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI COLLETTIVI COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

Corrispettivo

unitario

(Delibera Arera)

Tariffa di trasmissione in BT (7,61 €/MWh per il 2020)

+

valore massimo componente variabile distribuzione BT-

AU (0,61 €/MWh per il 2020)

+

perdite di rete (~1,3 €/MWh in BT e ~0,6 €/MWh in MT)

Tariffa di trasmissione in BT (7,61 €/MWh per il 2020)

+

valore massimo componente variabile distribuzione 

BT-AU (0,61 €/MWh per il 2020)

Tariffa Premio

(DM MISE)
100 €/MWh 110 €/MWh 

 valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa;

 ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE (RID), ove richiesto, o vendita al mercato

elettrico.

Energia condivisa: minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e

l'energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione.



I corrispettivi per le configurazioni ammesse sono alternativi a:

 incentivi del DM 4 luglio 2019 (c.d. FER-1);

 scambio sul posto (c.d. SSP).

La tariffa premio non spetta all’energia elettrica condivisa ascrivibile a:

 quota di potenza (≤ 20 kW) di impianti FTV che hanno accesso al c.d. Superbonus 110%;

 quota di potenza d’obbligo ex D.lgs. 28/2011;

 impianti FTV a terra in aree agricole, con le eccezioni del DL «Semplificazioni».

Resta fermo il diritto al corrispettivo unitario previsto dalla Delibera ARERA per tutta la potenza dell’impianto di

produzione e di valorizzare l’energia elettrica immessa anche cedendola al GSE (RID/PMG, obbligatorio in

caso di Superbonus 110%).

Espressamente prevista la possibilità di cumulo con le detrazioni fiscali al 50% (fino a 96.000 euro, anche per

la quota eccedente i 20 kW oggetto di Superbonus).
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 Preliminare accesso o registrazione del Referente all’Area Clienti GSE, al link areaclienti.gse.it;

 trasmissione istanza a cura del Referente esclusivamente mediante l’apposita applicazione

«Sistemi di Produzione e Consumo – SPC».
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creazione della sezione Comunità di 

energia e Gruppi Autoconsumatori

nel portale Supporto GSE

gse.it/supporto 

Tre nuove sezioni del sito web
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www.autoconsumo.gse.it
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FOCUS GROUP: Sistemi Collettivi di Autoconsumo da fonti rinnovabili 

per accelerare la sperimentazione, rilevare esigenze di supporto e servizi e far emergere progettualità già in sviluppo, 
il GSE, in collaborazione con le Regioni e i principali Stakeholder locali e Associazioni di categoria, ha promosso un 
ciclo di eventi di confronto con il territorio in modalità digitale. 
Identificati Enti locali, Associazioni di categoria e Imprese  già attivi per la promozione di CER e AUC con i quali sono 
state avviate collaborazioni e tavoli tecnici operativi di supporto.

Partecipanti totali 1200 c.a.

Uffici e agenzie regionali 71

Comuni 161

Province e Città Metropolitane 22

Associazioni di categoria 92

Università e ricerca 22

Privati 401

Imprese 555

Professionisti 178

Ulteriori iniziative avviate
attivate collaborazioni con alcune tra le principali le Associazioni di Categoria con l’obiettivo di avviare iniziative 
congiunte per informare il consumatore, renderlo consapevole del proprio ruolo nella spesa energetica, e stimolare 
la diffusione di CER e AUC.
In particolare:











CONSULTAZIONE GSE  (4 marzo 2021-7 aprile 2021)

avviata con l’obiettivo di raccogliere elementi di approfondimento delle Regole Tecniche e proposte per una 
maggiore efficacia e efficienza delle misure.
Hanno partecipato 50 soggetti tra Associazioni di categoria, operatori del settore energy, Regioni, Comuni, Sogetà
cooperative e consorzi, Enti di Ricerca e progetti finanziati.

21



22






















