
COMUNE DI CASTO 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

per la costituzione di una 

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER) SUL TERRITORIO COMUNALE 

 

 

Il Comune di Casto  

RENDE NOTO  

che intende farsi promotore della costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel territorio 

comunale, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 199/2021, attuativo della Direttiva UE 2018/2001. 

 

 

PREMESSA 

Cos’è una CER? 

Per “Comunità Energetica Rinnovabile” (CER) s’intende un insieme di utenti (privati cittadini, piccole-medie 

imprese, attività commerciali, enti locali…) che, tramite la costituzione di un soggetto giuridico autonomo, 

decidono di aggregarsi localmente, dotandosi di uno o più impianti alimentati da fonti rinnovabili, per 

condividere l’energia da questi prodotta e ottimizzare i propri consumi, con l’obiettivo principale di 

generare benefici ambientali, economici e sociali, sia per i partecipanti (scopo mutualistico) che per la 

realtà territoriale nel cui ambito la Comunità stessa si sviluppa (scopo solidaristico). 

 

Qual è la normativa di riferimento? 

• Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono state introdotte dalla Direttiva UE 2001/2018 (c.d. RED II), 

emanata per favorire lo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili sul territorio dell’Unione Europea. 

• In Italia, il percorso di attuazione di questa direttiva si è articolato in due fasi:  

 fase 1: periodo di prima sperimentazione con recepimento anticipato della Direttiva, inaugurato il 2 

marzo 2020 dall’art. 42-bis del D.L. n. 162/2019 (c.d. Decreto Milleproroghe 2019), convertito con 

la l. n. 8/2020. Alcuni dettagli relativi all’attuazione di questa normativa sono stati dettati dalla 

Delibera ARERA 318/2020 e dal decreto MiSE 16 settembre 2020.  

 Fase 2: recepimento completo ad opera del D.lgs. n. 199/2021, emanato l’8 novembre 2021 ed 

entrato in vigore il 15 dicembre 2021. Per la piena implementazione della disciplina contenuta in 



questo decreto, però, sono necessari dei decreti attuativi, attesi per i prossimi mesi. Fino a questo 

momento resta in vigore la disciplina transitoria di sperimentazione. 

 

Come funziona? 

• Alcuni utenti finali di energia elettrica si aggregano e si dotano di impianti per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili (FER). Non è necessario, peraltro, che la Comunità o uno o più dei suoi membri 

abbiano la proprietà degli impianti, ma è sufficiente che la CER ne abbia la disponibilità, anche in virtù 

di un titolo giuridico diverso da quello della proprietà (ad esempio, usufrutto, comodato d’uso o altro 

titolo contrattuale che vincoli il Produttore a mantenere l’energia immessa in rete al servizio della CER 

per il riconoscimento dei corrispettivi spettanti). 

• Sull’energia condivisa – ossia, quella prodotta dagli impianti nella disponibilità della CER e 

simultaneamente consumata dai suoi membri (in particolare, il bilancio è a livello orario) – la Comunità 

riceve dallo Stato, per il tramite del GSE, un incentivo che, secondo quanto stabilito nel regolamento 

interno della CER, viene poi ripartito tra i partecipanti e gli azionisti e/o reinvestito in progetti di utilità 

sociale. Con riferimento all’energia condivisa, alla CER è rimborsata anche una parte degli oneri di rete 

(le componenti di trasporto e distribuzione). 

• L’energia prodotta dagli impianti nella disponibilità della CER che non viene autoconsumata dal 

proprietario dell’impianto o dall’utente direttamente connesso ad esso viene immessa in rete. Il 

relativo corrispettivo di vendita sul mercato libero o al GSE sarà percepito dal titolare dell’impianto 

(Produttore) o direttamente dalla CER, nel caso in cui quest’ultima abbia la proprietà o la gestione 

dell’impianto. 

 

Quali sono i benefici? 

• Benefici ambientali: grazie all’energia prodotta da tecnologie alimentate da fonti rinnovabili, in 

particolare, si riducono le emissioni di CO2 e di altri gas climalteranti, e si fornisce un contributo decisivo 

alla transizione energetica. 

• Benefici economici: partecipando ad una CER è possibile ridurre i costi dei propri consumi energetici, 

grazie, soprattutto, all’incentivo che la Comunità ottiene sull’energia condivisa e che, generalmente, 

ripartisce – almeno in parte – tra i partecipanti. 

• Benefici sociali, come il contrasto alla povertà energetica mediante il coinvolgimento nella Comunità di 

soggetti svantaggiati e/o vulnerabili e il reinvestimento di una parte dei proventi della CER in progetti di 

utilità sociale. 

 

Chi può aderire? 

 

La partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Casto è aperta e offerta a tutti i 

soggetti aventi diritto a far parte della stessa se titolari di almeno un utenza POD ossia, il codice univoco 

identificante il punto di connessione alla rete elettrica pubblica, situato nel territorio del Comune di 

Casto sotteso ad un’unica cabina primaria AT (Alta Tensione) in cui opera la CER. 

In particolare sono ammessi utenti quali: 

• Persone fisiche:. 

• Piccola Medie Imprese. 

• Negozi ed attività commerciali; 



• Enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali. 

• Enti di ricerca e formazione. 

• Enti religiosi. 

• Enti del Terzo Settore. 

• Enti di protezione ambientale. 

• Amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT ex 

art. 1 comma 3 l. 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui 

sono ubicati gli impianti di produzione. 

Ciascun partecipante ad una CER può rivestire, alternativamente, uno dei seguenti ruoli:  

1) Prosumer: soggetto che, possedendo un impianto di produzione di energia, consuma ciò di cui ha 

bisogno e immette in rete l’energia prodotta in eccesso. Se questo soggetto aderisce a una CER, 

l’energia eccedentaria non resta più solo “ceduta alla rete”, ma può essere scambiata con gli altri 

partecipanti alla Comunità. Si tratta quindi, al tempo stesso, di un produttore e di un consumatore. 

2) Consumatore: soggetto che può solo prelevare l’energia dalla rete e, quindi, partecipare alla CER 

sfruttando l’energia prodotta dagli impianti nella disponibilità della stessa, cercando di far coincidere i 

propri consumi con le ore di massima produzione di tali impianti. 

3) Produttore: soggetto che può solo immettere energia in rete (al netto dei consumi per gli usi ausiliari di 

generazione dei propri impianti, che ai sensi della normativa risultano esclusi dall’energia condivisa). 

Può partecipare direttamente alla configurazione in qualità di socio, oppure mettere solamente a 

disposizione gli impianti di produzione. 

 

Quali sono le caratteristiche fondamentali di una CER? 

• è un soggetto giuridico autonomo, dotato di una propria organizzazione e di propri organi; 

• non deve avere come scopo principale lo scopo di lucro. Il suo scopo principale consiste nel generare 

benefici sociali, ambientali ed economici per i suoi membri e per la realtà territoriale in cui si inserisce; 

• la partecipazione alla CER deve essere aperta e volontaria; 

• i membri/azionisti conservano i loro diritti di clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio 

venditore. Essi devono avere la possibilità di uscire in qualsiasi momento dalla CER; in caso di recesso 

anticipato, però, restano fermi eventuali corrispettivi – equi e proporzionati – concordati per la 

compartecipazione agli investimenti sostenuti. 

 

Azioni già intraprese relativamente al progetto della CER di Casto dall’Ente promotore: 

Il Comune di Casto si è attivato alcuni mesi fa per promuovere la costituzione, sul territorio comunale, di 

una Comunità Energetica Rinnovabile. In particolare: 

• è prevista la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico da 1 MW adiacente all’impianto già 

esistente; 

• si sta attualmente verificando, mediante uno studio di fattibilità, la compatibilità del progetto relativo 

alla costituzione della Comunità Energetica rispetto ai consumi delle utenze comunali, compresi quelli 

dei cittadini e delle piccole-medie imprese; 

• a tal fine, si richiede ai cittadini e alle imprese di manifestare, con le modalità precisate da questo 

documento, il proprio interesse a aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile. 

 

 



 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:  

Per partecipare è necessario compilare il modulo di preadesione in calce al presente avviso (cfr. allegato 1) 

e inviarlo all’indirizzo e-mail protocollo@pec.comune.casto.bs.it   (PEC) oppure in via alternativa  - 

segreteria@comune.casto.bs.it (mail ordinaria). 

 

Termine per la presentazione delle domande: 

10 dicembre 2022 h 12.00 

 

Casto, Data 30 novembre 2022 prot_6184                                                 IL SINDACO 

Ing Diego Prandini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


