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Consiglieri Comunali 

Movimento 5 Stelle Olbia 
 

 
Al Sindaco di Olbia  

                                              Dott. Settimo Nizzi 

     Al Presidente del Consiglio Comunale di Olbia  

   Ing. Pier Giovanni Mura 

 

Olbia, 20/02/2021 

  

Oggetto: MOZIONE EX ART. 56 REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE 

 

Mozione n. 8 - Olbia: Comunità energetiche Rinnovabili 

 

Per Comunità Energetica Rinnovabile s’intende un soggetto giuridico, autonomo e controllato da azionisti o membri 

(persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali) che si uniscono per produrre, 

autoconsumare e vendere energia prodotta da fonti rinnovabili. L’obiettivo principale è fornire benefici ambientali, 

economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera. La partecipazione alla Comunità 

di Energia Rinnovabile non può costituire l’attività commerciale principale. 

 

 

I consiglieri del M5S Olbia hanno da sempre impostato la propria opposizione 
con spirito costruttivo e propositivo.  

 

PREMESSO CHE 

Le nuove sfide che dovremmo affrontare per uscire dalla crisi economico-sociale, acuita 

dall’emergenza pandemica, avranno come tema ricorrente l’ambiente e il contrasto alle fonti non 

rinnovabili per un’economia più efficiente e sostenibile. 

 

L’Italia e i nostri territori a livello locale saranno protagonisti se saranno in grado di stravolgere 

l’attuale assetto energetico dotandosi di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle 

risorse, competitiva e che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la 

crescita sarà dissociata dal consumo delle risorse limitate e dunque non rinnovabili. 
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A settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Incentivi” del Ministero dello 

Sviluppo Economico che completa il quadro legislativo relativo alle Comunità Energetiche e 

all’Autoconsumo Collettivo, introdotte su iniziativa del MoVimento 5 Stelle nel decreto 

Milleproroghe. Il provvedimento anticipa parzialmente l’attuazione della Direttiva europea RED II 

(UE 2018/2001) sulla promozione del ricorso alle fonti rinnovabili (ecoenergie) promuovendo la 

Condivisione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili. Questi i concetti: Promiser (produzione e 

autoconsumo) e Comunità energetiche.  

Questo non era possibile in precedenza, poiché sussisteva il limite normativo per cui l’energia 

prodotta da un impianto alimentato da fonte rinnovabile fosse autoconsumata al massimo 

dall’utente presso il quale l’impianto era installato. 
 

Da ora in poi: i consumatori di energia elettrica potranno quindi associarsi per realizzare 

configurazioni di: 

-Autoconsumo collettivo, che può essere attivato da famiglie e altri soggetti che si trovano nello 

stesso edificio o condominio, purché i soggetti diversi dalle famiglie non producano energia come 

attività principale; 

-Comunità energetiche, alle quali possono partecipare persone fisiche, piccole e medie imprese, enti 

territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, ubicati in un perimetro più 

ampio rispetto a quello condominiale, purché siano tutti collegati alla medesima cabina di 

trasformazione dell’energia di media/bassa tensione e la partecipazione alla Comunità di energia 

rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale. 

 

In entrambi i casi, i consumatori di energia elettrica che si associano continuano a mantenere il 

diritto di scegliere il proprio fornitore e di recedere in qualunque momento dalla Comunità 

energetica o dagli autoconsumatori collettivi. 
 
Benefici ai membri che aderiscono: 

-Riduzione dei costi in bolletta: tariffe per minor utilizzo del sistema elettrico che è stato 

quantificato dall’ARERA in €10/MWh (megawattora), diminuzione del consumo dell’energia 

essendo questa autoprodotta e autoconsumata. Aiuto concreto ai cittadini maggiormente in difficoltà 

economiche. 

 

-Tariffa incentivante per 20 anni individuata dal decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo 

economico (art. 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni 

dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8). E’ strutturata per promuovere l’autoconsumo anche tramite 

l’impiego dei sistemi di accumulo, infatti, premia solo la quota parte di energia elettrica prodotta e 

autoconsumata. Si arriva a un valore di 150-160 €/MWh.  
 

-Cessione del surplus di energia prodotta. 

 

-Superbonus 110% per la realizzazione di impianti fotovoltaici (o di sistemi di accumulo) nel 

contesto di Autoconsumo collettivo e di Comunità energetiche, purché l’energia non autoconsumata 

o condivisa sia ceduta al GSE. In tali casi la tariffa incentivante è riconosciuta sulla produzione 

dovuta alla potenza eccedente quella ammessa al Superbonus (pari a 20 kW di  potenza). In caso di 

riqualificazione complessa, che includa anche alcuni interventi sugli impianti o sull’involucro 

(identificati dalle norme come interventi trainanti), stabilisce che è possibile accedere alle detrazioni 

fiscali del 110%.  

 

-Detrazione fiscale del 50% per gli impianti a fonti rinnovabili è estesa da 20 a 200 kW per un 

ammontare complessivo di spesa non superiore ai 96.000 euro - detrazione cumulabile con la tariffa 

incentivante.    

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-16&atto.codiceRedazionale=20A06224&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-16&atto.codiceRedazionale=20A06224&elenco30giorni=false
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-Semplificazione. Le configurazioni non costituiranno svolgimento di attività commerciale abituale, 

con una conseguente riduzione delle pratiche burocratiche necessarie.  
 

Benefici per tutti: 

-Ambiente: benefici in termini di minor inquinamento 

-Riduzione del costo del fattore energia che si ripercuote a cascata anche sul miglioramento delle 

condizioni economiche del territorio. 

-Posti di lavoro per le imprese locali che si occupano del settore 
 

L’amministrazione Comunale può essere da importante indirizzo in politiche che coinvolgono i 

cittadini nella promozione e partecipazione nelle diverse forme di configurazioni contribuendo 

efficacemente ad affrontare e ridurre la povertà energetica tra i cittadini, in particolare verso gli 

anziani. Potrebbe sostenere la creazione di configurazioni tra cittadini o tra enti e cittadini in cui gli 

impianti potrebbero essere realizzati dall’Ente anche su aree o coperture di edifici pubblici e 

l’energia prodotta condivisa. 

Ad esempio, si potrebbe realizzare una comunità energetica con un impianto installato sul tetto di 

una scuola utilizzando l’energia prodotta per la stessa e cedendo l’eccedenza ai cittadini membri 

della comunità. Teniamo presente che gli Enti possono cumulare la tariffa incentivante anche con 

altri incentivi (come, ad esempio, quelli derivanti dal Fondo Kyoto, fondo efficienza e fondi di 

programmi europei). 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  
 

si impegnano il Sindaco e la Giunta a: 
 

promuovere nel territorio comunale di competenza la creazione di Comunità energetiche e di 

Autoconsumo collettivo, con il coinvolgimento dei cittadini residenti e l’impiego di aree o edifici di 

proprietà comunale, in particolare sostenendo prioritariamente le forme di configurazioni che 

generano benefici diretti con la riduzione dei costi in bolletta per i cittadini con maggiore disagio 

economico che ricadono o rischiano di ricadere nella condizione di povertà energetica; 

assicurare anche attraverso la creazione di apposito sportello o centro informazioni la messa a 

disposizione dei cittadini delle informazioni necessarie a promuovere la creazione di comunità 

energetiche e sistemi di autoconsumo collettivo. 

M5S Olbia 

Firmato Maria Teresa Piccinnu e Roberto Ferinaio 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 


