
UNA COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE NEI 
CONDOMINI DELLA COOPERATIVA DI ABITANTI CASTELLO:

OPPORTUNITA’ E VANTAGGI PER I SOCI E L’AMBIENTE 



IL GREEN DEAL EUROPEO

Il Patto Verde europeo o Green Deal europeo è un insieme di iniziative politiche 

proposte dalla Commissione europea con l'obiettivo generale di raggiungere la 

neutralità climatica in Europa entro il 2050.

Tra i principi chiave del Green Deal vi sono tra gli altri: 

a) la ricerca di una maggiore efficienza energetica 

nell’industria e negli edifici;

b) lo sviluppo di un settore energetico basato in gran parte 
su «risorse rinnovabili".

https://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_europea


IL GREEN DEAL EUROPEO

Con riferimento al primo principio a livello europeo 

il 75% degli edifici sono inefficienti sotto il profilo energetico 

sono responsabili del 40% dei consumi energetici 

e del 36% delle emissioni di gas serra. 

La situazione italiana è ancora più critica. 

Un patrimonio edilizio italiano (sia pubblico che privato), in buona parte costruito negli anni 

del boom economico, presenta limiti gravissimi dal punto di vista energetico, generando 

alti costi energetici e forti emissioni di CO2 per il riscaldamento e il raffrescamento. 

L’Italia ha recepito tali direttive con diverse norme e decreti. 

I vari incentivi introdotti sotto forma di “bonus fiscali“ andavano nella giusta 

direzione a partire dall’ecobonus (con incentivi al 50/65%), fino ad 

arrivare al superbonus 110%, introdotto sperimentalmente per il 

biennio 2021/22 che aveva l’obiettivo di imprimere una forte accelerazione 

ai processi di efficientamento dell’intero patrimonio edilizio.



IL SUPERBONUS 110%

Tuttavia una finalità di tale importanza avrebbe 

dovuto attuarsi con una più attenta 

programmazione, in un quadro di risorse pubbliche 

adeguato alla importanza degli obiettivi da 

raggiungere in un arco di tempo lungo (almeno 

decennale).

L’introduzione del superbonus con un incentivo 

fiscale del 110%, ha finito con l’innescare una 

esplosione di domanda fuori controllo generando un 

fortissimo aumento dei prezzi e lo sfondamento dei 

tetti previsti nelle risorse pubbliche stanziate per 

finanziare tali misure. 

Nel tentativo di “aggiustare” e mettere sotto “controllo” il 

superbonus si è infine prodotto un tormentato iter 

legislativo che ha finito con il disorientare il mercato, 

cittadini, banche, professionisti le imprese 

interessate, con procedure tecniche sempre più 

complesse e stringenti per evitare le prevedibili truffe, con 

proroghe che si sono via via rese necessarie per 

consentire l’avvio ed il completamento dei lavori. Fino ai 

recenti provvedimenti che hanno del tutto bloccato il 

mercato della cessione dei crediti da parte delle banche. 

Uno “stop & go” che ha generato incertezze crescenti 

negli operatori e oggi rischia di far fallire migliaia di 

imprese edili con enormi problemi di liquidità 

causando danni potenzialmente enormi ai cittadini 

che hanno incautamente intrapreso la strada del 

superbonus.



LA SVOLTA «GREEN» DELLA COOPERATIVA 
CASTELLO

La Castella è stata tra i primi utenti a Ferrara ad allacciarsi alla geotermia
nei fabbricati della zona Est-Doro, con smantellamento di tre grandi
centrali termiche alimentate a gas.
A partire dal 2018 (ben prima delle incentivazioni Superbonus) abbiamo
avviato una politica di risparmio energetico, con la sostituzione di
lampade condominiali ma soprattutto con la realizzazione dei cappotti
termici in 5 grandi fabbricati. Questi lavori sono terminati nel 2019 e
hanno già prodotto una risparmio di consumi del -17% ed una riduzione
di Co2 emessa di circa 48.000 kg/anno, equivalenti alla capacità di
assorbimento di 3.200 alberi.

Nel 2021 con le agevolazioni previste dal superbous 110% abbiamo avviato 
progetti di riqualificazione energetica di altri 4 fabbricati per un totale di 
220 alloggi, di cui due quasi completati e altri 2 già accantierati. Oltre ai 
cappotti termici, sostituzione di infissi e pompe di calore per acqua calda 
sanitaria sono previsti impianti fotovoltaici per complessivi 80 Kwh, dotati 
di accumulo e 12 colonnine di ricarica.

Nella seconda metà del  2023 è prevista l’installazione di ulteriori pannelli fotovoltaici nei 
fabbricati della cooperativa per complessivi 600 kw/p. Per la loro gestione pensiamo di 
attivare una Comunità Energetica Rinnovabile.



SVILUPPO DELLE RISORSE ENERGETICHE 
RINNOVABILI

Con riferimento al secondo principio chiave: "sviluppare un settore energetico basato in gran parte su 

risorse rinnovabili", la UE  ha promosso un pacchetto di direttive tra cui la  “Red II” (per la promozione di 

energie da fonti rinnovabili) e la “IEM” (nuove regole per il mercato interno dell’energia elettrica), 

finalizzate alla graduale sostituzione del gas e del carbone con le energie rinnovabili: solare, eolico, 

geotermico;  e disporre di un "mercato europeo dell'energia completamente digitalizzato, integrato e 

interconnesso».

La legislazione italiana ha recepito tali direttive con 

l’emanazione del DL 199 del dicembre 2021 che apre 

finalmente la strada alla produzione di energia elettrica 

per l’autoconsumo collettivo da parte di cittadini e da 

parte di Comunità di cittadini organizzati in Comunità 

Energetiche Rinnovabili (CER). 



VERSO UNA COMUNITA’ ENERGETICA 
RINNOVABILE NEI PLESSI CONDOMINIALI DELLA 

COOPERATIVA CASTELLO

Perim etro Norm at ivo

Diret t iva UE 2 0 1 8 / 2 0 0 1  ( RED I I )

=

Promozione energia da fonti rinnovabili

2

Diret t iva UE 2 0 1 9 / 9 4 4  ( I EM)

=

Nuove regole mercato interno elettrica

Com unità Energet iche Rinnovabili ( CER) Com unità Energet iche dei Cit tadini ( CEC)

Norm at iva UE: 

Pacchet to

Energia

DL 1 6 2 / 2 0 1 9  ( Milleproroghe)

L 8 / 2 0 2 0 , art . 4 2 bis 

DM 1 6 / 0 9 / 2 0 2 0

ARERA, DCO 1 1 2 / 2 0 2 0

ARERA, Delibera 3 1 8 / 2 0 2 0 / R/ eel

CERAutoconsum o collet t ivo

Regolazione Transitoria I T 2 0 1 9 - 2 2

Recepim ento IT 

Definitivo della  

Norm ativa  UE (2021- 22)

DL 1 9 9 / 2 0 2 1  

( Autoconsum o/ CER: art . 5 , 

6 , 7 , 8 , 9 , 1 4 , 2 5 , 3 0 , 3 1 , 3 2 )

Delibera ARERA( Entro

1 5 / 0 3 / 2 0 2 2 )

Decreto MI TE ( Entro

1 5 / 0 6 / 2 0 2 2 )



VERSO UNA COMUNITA’ ENERGETICA 
RINNOVABILE NEI PLESSI CONDOMINIALI DELLA 

COOPERATIVA CASTELLO

CER

8

Com unità

energet ica

rinnovabile

Sogget to giuridico che opera nel 

r ispet to di quanto stabilito 

dall'ar t icolo 3 1  del DL 1 9 9 / 2 0 2 1

CER

9

Quali sono le carat ter ist iche di una CER?

1. principale è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai

soci/membri, non quello di realizzare profitti finanziari

2. La CER è un soggetto giuridico di tipo autonomo

Possono partecipare come membri: persone fisiche, PMI, enti/autorità locali, enti di

ricerca/formazione, enti religiosi, enti terzo settore, enti per la protezione ambientale

Per le imprese la partecipazione alla CER non può essere economica

principale

3. La CER può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili

4. La CER può promuovere interventi di domotica e di efficienza energetica

5. La CER può offrire servizi di ricarica di veicoli elettrici

6. La CER può assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio

7. La CER può offrire servizi ancillari e di flessibilità alla rete



ALCUNI NUMERI DELLA COOPERATIVA CASTELLO

La cooperativa Castello dispone oggi di 731 appartamenti
distribuiti in 24 complessi condominiali in diversi comuni e
località della Provincia realizzati in regime di proprietà indivisa:

 610 nel Comune di Ferrara
 51 a Comacchio
 29 a Porto Garibaldi
 42 nel Comune di Copparo, tra Tamara e Coccanile.

Sono alloggi assegnati prevalentemente in godimento d’uso a 
tempo indeterminato ma anche, in piccola parte (12 alloggi), 
arredati ad uso temporaneo.

La cooperativa dispone inoltre di 19 locali ad uso ufficio o 
attività commerciale nel quartiere Barco, locati ad associazioni 
o piccole imprese di servizi, oltre a 1 locale ad uso farmacia nel 
nuovo quartiere Raibosola a Comacchio. I SOCI SONO 1001 DI CUI 720 ASSEGNATARI, 30 

NELLE LISTE DI PRENOTAZIONE E 7 PERSONE 
GIURIDICHE (COOPERATIVE ED ASSOCIAZIONI)



La cooperativa Castello, in forza dell’esperienza già fatta con l’introduzione dei primi due impianti di pannelli fotovoltaici 
finanziati con il superbonus, intende  potenziare la propria produzione di  energia elettrica rinnovabile installando impianti di 
pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo sui tetti e sulle terrazze in tutti i complessi condominiali di cui è proprietaria, e 
promuovendo la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili, aperte alla partecipazione di cittadini, Cooperative sociali, 
Enti Locali e PMI. 
Le CER potenzialmente avviabili dalla cooperativa sono quattro: due dislocate nel Comune di Ferrara, una nel Comune di 
Copparo ed una nel Comune di Comacchio. (Fig. 1).

LA SVOLTA «GREEN» DELLA COOPERATIVA 
CASTELLO

La cooperativa Castello, in forza dell’esperienza già fatta con 
l’introduzione dei primi due impianti di pannelli fotovoltaici finanziati 

con il superbonus,  intende  potenziare la propria produzione di  
energia elettrica rinnovabile installando impianti di pannelli 
fotovoltaici e batterie di accumulo sui tetti e sulle terrazze in 
tutti i complessi condominiali di cui è proprietaria, e 
promuovendo la costituzione di Comunità Energetiche 
Rinnovabili, aperte alla partecipazione di cittadini, Cooperative 
sociali, Enti Locali e PMI. 

Le CER potenzialmente avviabili dalla cooperativa sono quattro: due 
dislocate nel Comune di Ferrara, una nel Comune di Copparo ed una 
nel Comune di Comacchio. (Fig. 1).



La struttura legale ed amministrativa ipotizzata per le CER promosse dalla Castello prevede la costituzione delle stesse in forma 
cooperativa o consortile a cui sono associati, oltre alla stessa cooperativa Castello, in qualità di producer soggetti giuridici, quali 
Cooperative sociali, Enti Locali o Pmi, che installano gli impianti di produzione sui loro fabbricati (residenze sanitarie per anziani, 
scuole ed asili nido, edifici pubblici, capannoni industriali ecc.). Come consumer sono associati soggetti privati, a partire dagli 
stessi soci assegnatari della cooperativa ed a cittadini residenti nello stesso quartiere.

LA SVOLTA «GREEN» DELLA COOPERATIVA 
CASTELLO

Le finalità di questo progetto sono diverse: 
a) raggiungere l’autosufficienza energetica dei plessi condominiali 
della cooperativa; 
b) consentire un risparmio nella bolletta elettrica dei soci che 
intendono associarsi alla CER in qualità di utenti/consumatori; 
c) ottenere un beneficio ambientale sotto forma di riduzione delle 
emissioni di gas serra per le comunità di insediamento; 
d) rafforzare la rete di relazioni comunitarie della cooperativa con Enti 
locali e operatori economici e sociali del territorio. 

La struttura legale ed amministrativa ipotizzata per le CER promosse dalla Castello 
prevede la costituzione delle stesse in forma cooperativa o consortile a cui sono 
associati, oltre alla stessa cooperativa Castello, in qualità di producer soggetti 
giuridici, quali Cooperative sociali, Enti Locali o Pmi, che installano gli impianti di 
produzione sui loro fabbricati (residenze sanitarie per anziani, scuole ed asili nido, 
edifici pubblici, capannoni industriali ecc.). 
Come consumer sono associati soggetti privati, a partire dagli stessi soci 
assegnatari della cooperativa ed a cittadini residenti nello stesso quartiere.



La struttura legale ed amministrativa ipotizzata per le CER promosse dalla Castello prevede la costituzione delle stesse in forma 
cooperativa o consortile a cui sono associati, oltre alla stessa cooperativa Castello, in qualità di producer soggetti giuridici, quali 
Cooperative sociali, Enti Locali o Pmi, che installano gli impianti di produzione sui loro fabbricati (residenze sanitarie per anziani, 
scuole ed asili nido, edifici pubblici, capannoni industriali ecc.). Come consumer sono associati soggetti privati, a partire dagli 
stessi soci assegnatari della cooperativa ed a cittadini residenti nello stesso quartiere.

LA SVOLTA «GREEN» DELLA COOPERATIVA 
CASTELLO

Nella prima fase del progetto è prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle terrazze 
condominiali di 6 edifici della zona nord di Ferrara di complessivi 323 alloggi e in un grande 
complesso condominiale nella zona sud di 121 alloggi. La potenza massima installabile è di 
520 kw/h, con batterie di accumulo dalla capacità di 800 kw/h e 16/20 colonnine di ricarica. 
Nel complesso la produzione potenziale di energia elettrica di questi impianti, tenendo conto 

della zona climatica di Ferrara, è stimata in 624.000 Kw/anno, che dovrebbero essere 
sufficienti, come indicato nella Fig. 2 ad assicurare tutto l’autoconsumo condominiale  
(compresa la produzione con pompe di calore dell’acqua calda sanitaria) e coprire con energia 
condivisa circa il 25% dei consumi privati.  

LE FASI TECNICHE DEL PROGETTO
La progettazione delle CER, prevista inizialmente dopo il 2023, ha subito un’accelerazione imposta 
dalla emergenza energetica connessa alla invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, 
provocando rincari del gas e della energia elettrica che stanno mettendo in difficoltà, oltre ai soci, la 
stessa cooperativa che si trova a gestire impianti termici centralizzati con rincari superiori al 
130/140%.

I benefici ambientali attesi, solo con la prima fase del progetto, a fronte 
della produzione potenziale di energia elettrica stimata, potrebbero 
contribuire a ridurre in un anno le emissioni di gas-serra in misura 
equivalente a: 940 barili di petrolio; 365 Ton. di Co2 non emesse; 
Assorbimento di Co2 di 18.000 alberi.



LA PRODUZIONE POTENZIALE DI ENERGIA 
ELETTRICA NEI PLESSI CONDOMINIALI EST-DORO E 

IPPOLITO NIEVO
Potenza max impianti fotovoltaici installabili 

COMPLESSO CONDOMINIALE EST-DORO
323 ALLLOGGI

Impianto fotovoltaico sulle terrazze di 6 
edifici condominiali
Potenza max installabile pannelli fotovolt

350 Kw/h
Batterie di accumulo: 570 Kw
Colonnine di ricarica: 12

Stima produzione annua: 
(Un pannello da 1 Kw/h produce nella 
zona climatica di Ferrara 1.200 Kw/anno)

1200 X 350 Kw = 420.000 Kw/anno

COMPLESSO CONDOMINIALE VIA 
IPPOLITO NIEVO   – 121 ALLOGGI
Impianto fotovoltaico sulle terrazze di 5 
edifici condominiali

Potenza max installabile: 170 Kw/h
Accumulo: 280 Kw + 10 colonnine ricar.

Stima produzione annua:

1200 X 170 = 204.000 Kw/anno



I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NEI PLESSI 
CONDOMINIALI EST-DORO E IPPOLITO NIEVO

Consumi condominiali e stima consumi privati nel 
2021

COMPLESSO CONDOMINIALE EST-DORO
323 ALLLOGGI

Consumi condominiali anno 2021:   

184.527 Kw

Stima consumi privati: 
(1800 kw/anno x 323 alloggi) = 

581.400 Kw
COMPLESSO CONDOMINIALE VIA 
IPPOLITO NIEVO   – 121 ALLOGGI

Consumi condominiali nel 2021

29.129 Kw
Stima consumi privati:

(1.900 x 121) = 229.900 Kw
Totale consumi condominiali:     213.656 Kw/anno
Stima consumi privati: 811.300 Kw/anno
Totale consumi: 1.024.956 Kw/anno



QUOTA AUTOCONSUMO POTENZIALE DI ENERGIA 
ELETTRICA NEI PLESSI CONDOMINIALI EST-DORO E 

IPPOLITO NIEVO

COMPLESSI CONDOMINIALI EST-DORO + NIEVO   444 
ALLLOGGI

Produzione potenziale stimata di energia elettrica:

624.000 Kw/anno

Consumi condominiali:   

213.656 Kw/anno (34% autoconsumo)
Stima consumi privati: 

1.024.956 Kw/anno

NB: Gli impianti di produzione installati potrebbero coprire, grazie alle batterie di accumulo, tutti gli attuali consumi 
condominiali e la rimanente energia (equivalente al 25/30% dei consumi privati dei soci) verrebbe condivisa tra i 
componenti della CER o utilizzata per riscaldare l’acqua calda sanitaria tramite l’introduzione di pompe di calore, 
contribuendo quindi in maniera sensibile alla riduzione dei costi delle bollette energetiche dei soci della cooperativa.



La struttura legale ed amministrativa ipotizzata per le CER promosse dalla Castello prevede la costituzione delle stesse in forma 
cooperativa o consortile a cui sono associati, oltre alla stessa cooperativa Castello, in qualità di producer soggetti giuridici, quali 
Cooperative sociali, Enti Locali o Pmi, che installano gli impianti di produzione sui loro fabbricati (residenze sanitarie per anziani, 
scuole ed asili nido, edifici pubblici, capannoni industriali ecc.). Come consumer sono associati soggetti privati, a partire dagli 
stessi soci assegnatari della cooperativa ed a cittadini residenti nello stesso quartiere.

LA SVOLTA «GREEN» DELLA COOPERATIVA 
CASTELLO

ULTERIORI SVILUPPI DEL PROGETTO DI COSTITUZIONE DI COMUNITA’ ENERGETICHE
RINNOVABILI NEI COMPLESSI CONDOMINIALI DELLA COOPERATIVA
Dopo la costituzione delle prime due CER si potrà verificare l’estensione delle stesse
interessando altri nostri fabbricati localizzati in quartieri limitrofi (Barco e
Pontelagoscuro) nella zona nord e ad altri tre fabbricati localizzati in zona sud,
coprendo così il fabbisogno energetico di tutti i complessi condominiali della
cooperativa nel Comune di Ferrara.

Un terza CER potrebbe essere realizzata nel Comune di Copparo dove la cooperativa è proprietaria, in due diverse
località servite dalla stessa cabina primaria rispettivamente di 12 e 30 alloggi in altrettanti complessi condominiali che
potrebbero ospitare fino a 120Kw sui tetti dei fabbricati. A questa nuova CER si è reso disponibile ad associarsi come
produttore e consumatore il Comune di Copparo che intende mettere a disposizione diversi edifici scolastici ed edifici
adibiti a servizi di pubblica utilità su cui installare pannelli fotovoltaici.

Infine, la quarta, nel Comune di Comacchio dove la cooperativa è proprietaria di diversi condomini con un totale di 
79 alloggi. A questa CER potrebbe aggregarsi anche la cooperativa di abitazione a proprietà indivisa Treponti 
(amministrata dalla coop. Castello) che è proprietaria di un condominio con 60 alloggi.



Le entrate ricevute annualmente dalla CER saranno distribuite tra i propri membri sulla base di un contratto di diritto privato 
stipulato come base fondativa del funzionamento interno della CER.
Una parte delle entrate andrà alla copertura finanziaria dell’investimento, un’altra parte sarà ristornata ai membri “consumer”,
contribuendo così all’abbattimento dei costi delle bollette, infine una parte servirà per la copertura delle spese operative di 
gestione della stessa CER.  

LA SVOLTA «GREEN» DELLA COOPERATIVA 
CASTELLO

Costi ed ammortamento dell’investimento
Il costo complessivo dell’investimento attivabile della cooperativa per la produzione di 
energia elettrica rinnovabile è stimato in circa 1,5 milioni di euro, comprensivi di 
installazione e accumulo, ammortizzabili in 20 anni.

Il ritorno economico dell’investimento è ottenuto attraverso le entrate derivanti dagli incentivi 
statali riconosciuti per 20 anni per la quota di energia non auto-consumata e immessa in rete per 
essere condivisa tra i membri della CER collegati alla stessa cabina elettrica primaria di 
trasformazione. 

Le entrate ricevute annualmente dalla CER saranno distribuite tra i propri membri sulla base di un contratto di diritto privato 
stipulato come base fondativa del funzionamento interno della CER.
Una parte delle entrate andrà alla copertura finanziaria dell’investimento, un’altra parte sarà ristornata ai membri 
“consumer”, contribuendo così all’abbattimento dei costi delle bollette, infine una parte servirà per la copertura delle spese 
operative di gestione della stessa CER.  



Le entrate ricevute annualmente dalla CER saranno distribuite tra i propri membri sulla base di un contratto di diritto privato 
stipulato come base fondativa del funzionamento interno della CER.
Una parte delle entrate andrà alla copertura finanziaria dell’investimento, un’altra parte sarà ristornata ai membri “consumer”,
contribuendo così all’abbattimento dei costi delle bollette, infine una parte servirà per la copertura delle spese operative di 
gestione della stessa CER.  

LA SVOLTA «GREEN» DELLA COOPERATIVA 
CASTELLO

Costi ed ammortamento dell’investimento

La presenza di contributi fiscali che consentano di abbattere i costi di realizzazione degli 
impianti potrebbe accorciare in maniera sensibile i tempi di ammortamento degli 
impianti e rendendo più evidenti  i vantaggi economici alla adesione alla CER per i 
membri “consumer”. 

Gli Incentivi fiscali dovrebbero trovare copertura nei fondi PNRR destinati alla missione 2 (Rivoluzione 
verde e Transizione ecologica) e nei Fondi strutturali regionali (per l’adozione di Piani energetici regionali). 

Da segnalare che l’investimento in pannelli fotovoltaici con la normativa attuale non è assistito da contributi del GSE, ma trova 
invece incentivi fiscali al 50% nell’ambito dei cosiddetti “Bonus casa” riconosciuti ai privati per le ristrutturazioni edilizie. 

Da tali Bonus tuttavia sono tuttora escluse le cooperative di abitazione, che potrebbero invece giocare invece un ruolo 
importate quali player naturali per la gestione, senza fini di lucro, delle future CER e contribuire attivamente alla transizione 
energetica del patrimonio immobiliare del Paese.  



VERSO UNA COMUNITA’ ENERGETICA 
RINNOVABILE NEI PLESSI CONDOMINIALI DELLA 

COOPERATIVA CASTELLO

CER

8

Com unità

energet ica

rinnovabile

Sogget to giuridico che opera nel 

r ispet to di quanto stabilito 

dall'ar t icolo 3 1  del DL 1 9 9 / 2 0 2 1

Quali sono alcune delle caratteristiche dell’energia condivisa di una CER che interessano alla cooperativa Castello?
a. l’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo in sito (consumi condominiali)

oppure per la condivisione con i membri di una comunità. 
. L’energia eccedente l’autoconsumo e la condivisione può essere accumulata e venduta (ceduta alla rete).

b. L’energia viene condivisa tra i membri della CER attraverso la rete di distribuzione.
. Va condivisa all’interno della stessa zona di mercato (es. quartiere)
. Però, per poter accedere agli incentivi economici (art. 8 e art. 32, comma 3, lettera a –> tariffa incentivata per l’energia condivisa) 

i membri della CER devono  essere collegati alla stessa cabina primaria 

(Nel caso Castello quindi si dovranno pertanto costituire due CER una in zona est-Doro e una in Ippolito Nievo?)



VERSO UNA COMUNITA’ ENERGETICA 
RINNOVABILE NEI PLESSI CONDOMINIALI DELLA 

COOPERATIVA CASTELLO

CER

8

Com unità

energet ica

rinnovabile

Sogget to giuridico che opera nel 

r ispet to di quanto stabilito 

dall'ar t icolo 3 1  del DL 1 9 9 / 2 0 2 1

Come interagiscono autoconsumatori/CER con il sistema energetico nazionale?

Autoconsum atori/ CER Sistem a 
Energet ico

13

Com e interagiscono?

1. Gli autoconsumatori/membri di una CER

Mantegono i loro diritti di consumatori finali

Possono recedere quando vogliono da questi schemi di produzione-consumo

Regolano i loro rapporti attraverso un contratto di diritto privato che individua un

soggetto responsabile del riparto condivisa

2. condivisa prelevata dalla rete del sistema energetico vengono pagati gli oneri

generali di sistema
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Creazione di una CER
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Percorso:

1. Attivazione portatori

2. Studio fattibilità tecnico-economica

3. Definizione struttura legale-amministrativa della CER

4. Costruzione impianto (parallelo a 3)

5. Avvio e gestione CER

La struttura legale ed amministrativa che abbiamo 
in mente per la CER prevede la costituzione di una 
nuova cooperativa cui sono associati soggetti 
giuridici come la stessa cooperativa Castello che 
realizza gli impianti di produzione sui suoi 
fabbricati, e soggetti privati, come i soci 
assegnatari della cooperativa.

La CER, avvalendosi di personale della 
Castello, gestisce gli impianti e la 
rendicontazione degli autoconsumi 
condominiali e della energia condivisa.

Per la gestione delle colonnine di ricarica l’idea è 
quella di dotare tutti i soci della CER (o della 
cooperativa Castello) di una tessera ricaricabile 
consentendo di prelevare energia per autoveicoli 
elettrici in qualunque plesso condominiale che 
sarà poi rimborsata al condominio al  prezzo della 
tariffa non incentivata.
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Vantaggi
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Benefici econom ici

Risparmio in bolletta

Incentivi economici su energia condivisa

Valorizzazione immessa in rete

Benefici fisciali

Detrazioni fiscali relative ai costi sostenuti per la realizzazione

Benefici am bientali

Riduzione emissioni gas clima-alteranti:

Esempio: Impianto FV da 200 kW

Vantaggi

17

Tariffa incent ivata per energia

condivisa

Com pensazioni tar iffar ie per 

energia condivisa fino alla

cabina prim aria

Valorizzazione

im m essa in rete

Risparm io in bollet ta

Es.  Benefici ambientali
Gli impianti FV da 600 Kw/p della cooperativa Castello
Potrebbero ridurre in un anno le emissioni di gas-serra in 
misura equivalente a:
- 940 barili di petrolio
- 365 Ton. di Co2 non emesse
- Assorbimento di Co2 di 18.000 alberi 

Benefici economici
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Vantaggi

14

Benefici econom ici

Risparmio in bolletta

Incentivi economici su energia condivisa

Valorizzazione immessa in rete

Benefici fisciali

Detrazioni fiscali relative ai costi sostenuti per la realizzazione

Benefici am bientali

Riduzione emissioni gas clima-alteranti:

Esempio: Impianto FV da 200 kW

Benefici fiscali:
La spesa indicativa per impianti FV da 600 Kw
+ batterie di accumulo e colonnine di ricarica è 
stimata in 1,5 milioni  di euro.

I Contributi ecobonus coprono il  50% del costo
dell’impianto. L’investimento può essere finanziato dalla 
cooperativa Castello nell’ambito dei fondi accantonati per il 
Piano poliennale delle manutenzioni straordinarie. 

Vantaggi
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Risparm io in bollet ta

Autoconsumo

COMPONENTI BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA

1 Quota fissa
Componenti 
fisse2

Quota potenza (legata alla potenza 

3
Quota 
energia 
(kWh/anno)

Spesa per materia prima

Componenti 
variabili

Spesa per trasporto, 
distribuzione e gestione 
contatore

Oneri generali di sistema

4 Imposte
Accisa energia

IVA


