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L’AUTOCONSUMO OGGI QUANTO SI 
RISPARMIA?

il risparmio 2019 sull’energia autoprodotta in media tensione è:
energia (valore variabile si può ipotizzare 55 Euros/MWH) +
Dispacciamento (valore variabile pubbicato periodicamente da terna 8/15
Euros/MWh) +
Oneri di Sistema (49 Euros/MWh per i clienti in media tensione classe zero)+
Oneri di rete (11,7 Euro/Mwh) +
Accise (12,5 Euro/MWh)
Circa 145 Euro MWH
Bassa altri usi + alto di circa 10 Eur MWh per oneri di sistema e perdite di rete
(da 3,8 a 10 %)
Domestico dipende dai consumi, ma in media + alto perchè iva è costo e perdite
di rete 10 %
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LE DUE COMPONENTI DEL RISPARMIO

il Prezzo dell’energia autoconsumata di fatto è composto da due

componenti

1) Prezzo dell’energia in senso proprio (RISCHIO MERCATO)

2) Proquota del risparmio dovuto all’esenzione degli oneri variabili

(RISCHIO REGOLATORIO)
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Quanto valgono le eccedenze?

se non c’è lo scambio sul posto ha un valore pari al prezzo di
vendita al trader + eventuale incentivo (90-zonale sopra 100 kW
105 –zonale sotto 100 kW sopra 20 kW)

Se c’è lo scambio sul posto ha un valore pari a
Minore fra PUN e Zonale + valore forttario oneri stabilito da arera

Attenzione però che lo scambio sul posto non è pagato subito e è
con contratto annuale;
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L’AUTOCONSUMO COLLETTIVO NELLA 
DIRETTIVA 2001/2018

La direttiva 2001/2018 prevede:

(i) Autoconsumo di edificio e

(ii) Condivisione energia 
rinnovabile tramite comunità 
di energia rinnovabile fra 
cittadini che vivono in 
prossimità agli impianti
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LE COMUNITA’ DI ENERGIA 
RINNOVABILE

Solo energia rinnovabile 

No profit

Aperte all’adesione di  tutti

Autonome da soci.  

Soci consumatori nelle vicinanze degli impianti

Scopo principale garantire benefici alla comunità

Soggette a tutti gli oneri che risultano pertinenti.

Si rivolge in particolare ai clienti domestici (Articolo 22 comma 1)
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L’AUTOCONSUMO NEGLI EDIFICI

La condivisione è limitata ai soggetti che sono nello stesso edificio

La condivisione è limitata all’energia rinnovabile 

La disciplina dell’autoconsumo collettivo nell’edificio non è necessariamente la 
stessa dell’autoconsumo singolo

Gli oneri pertinenti che gravano in bolletta devono continuare ad essere pagati

I terzi investitori possono essere proprietari  degli impianti e O & M providers ma 
devono rimanere soggetti alle istruzioni del soggetto consumatore

Problema 

Il singolo edificio si caratterizza come uno spazio troppo limitato per una 
installazione efficiente 
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PRIMI ESEMPI IN EUROPA DI 
AUTOCONSUMO COLLETTIVO

Francia su rete di bassa tensione sconto su energia condivisa tassa 

su eccedenze

Spagna rete di bassa tensione in fase attuativa

Portogallo su rete di bassa tensione in fase attuativa

Austria nei condomini 
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LA LETTURA DI ARERA DELLA 
NUOVA DISCIPLINA (MEMORIA 
94/2019)(I) l’autoconsumo collettivo utilizza la rete 

di distribuzione esistente;

(II) L’autoconsumo collettivo non consente 
risparmi su oneri di sistema;

(III) Gli oneri che ha un senso tecnico 
risparmiare sono perdite di rete, parte 
variabile di trasmissione, distribuzione, e 
parte del dispacciamento;

(IV) Il resto tramite incentivi espliciti
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IPOTESI DI ARERA DI QUANTIFICAZIONE 
ENERGIA AUTOCONSUMATA IN 
CONDOMINIO

Su base oraria il numero più 
basso fra l’energia consumata 
in ogni ora dagli auto-
consumatori collettivi e 
l’energia prodotta;
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Ipotesi allo studio

• Partire con sperimentazione su sistemi più ridotti

• Alternativa scambio sul posto

• Uso rete pubblica

• Uso detrazioni fiscali

• Incentivazioni esplicite 

• Principi arera
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Contatti:

Avvocato Emilio Sani
Telefono 3775556440
e.sani@sazalex.com


