INSIEME PER
CRESCERE

CONFERENZA NAZIONALE SECEM
Gli esperti in Gestione dell’Energia tra presente e futuro, tra
obblighi ed opportunità

Rimini, 31.05.2022

AGENDA
1 Risparmiare su costi energitici
2 I nostri servizi
3 Contatti

• FV
• Cogenerazione
• …

Impianti
propri

Nuove
forme
• CEC / CER
• Incentivi MITE/GSE
• Autoconsumo
collettivo

Contratti di
acquisto
• Autoconsumo
(ASSPC)
• PPA con utilizzo
rete elettrica
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1. RISPARMIARE SUI COSTI ENERGETICI TRAMITE FER
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1. PERCORSO AC, CEC, CER

2018

•Dir. RED II
2018/2001
•Dir. M.E.
2019/944

2019

Recepimento anticipato con
fase sperimentale

•D.L. 162/2019
•L. 8/2020

2020

•ARERA 318/2020/R/eel
•MITE D. 16.09.2020
•GSE Regole Tecniche
22.12.2020

2021

•D.Lgs. RED II
•D. Lgs. ME

Recepimento definitivo

AC/CER/CEC
Autoconsumo collettivo <-> Comunità energetiche: Per AC partecipanti nello
stesso edificio
CER <-> CEC: Per CER partecipanti ed impianti nello stesso Comune, Fonte
rinnovabile

Per la piena operatività del nuovo regime mancano:
•

Decreti in G.U.

•

ARERA, MITE, GSE (circa settembre 2022 o dopo…)
Regole transitorie da regime sperimentale a definitivo
4
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1. LE NUOVE COMUNITÀ ENERGETICHE (CER)
Zona di mercato NORD
ENERGIA CONDIVISA =

Cabina primaria XY

[Energia prodotta ed immessa in rete da impianti] –
[Energia prelevata da tutti i partecipanti alla CE]

Stesso Comune

A. Incentivi GSE

Energia
Autoconsumo istantaneo/ stoccagio

Oneri di sistema

– Persone fisiche
– PMI (CER non è
attività principale)
– Enti pubblici
– Altri soggetti

FER 2 <> 1 MW su produzione
MISE: < 1 MW nuovi impianti FER su
energia condivisa (stessa cab. prim.)
B. Benefici tariffari
[attuale €110/MWh, BT €7,61/MWh, BTAU €0,61MWh]

Comunità energetica
- Soggetto giuridico autonomo
- Ha la disponibilità degli impianti FER
- Obbiettivi principali: fornire benefici ambientali, economici o sociali a livelli comunità
piuttosto che profitti finanziari
- Può promuovere altri servizi (domotica, efficienza energetica, ricarica veicoli elettrici,
ecc.)
- Contratto individua soggetto responsabile

Service Provider
-

Sviluppo CER

-

Installazione

-

Gestione

-

Manutenzione

-

Trattamento dati

-

Gestione bollette

-

Gestione rapporti GSE
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1. COSA CAMBIA E COSA RESTA
Fase sperimentale

Fase definitiva

Solo bassa tensione, stessa cabina secondaria e potenza non Anche media tensione, per singolo impianto 1 MW, stessa
superiore a 200KW
zona di mercato (cabina primaria per incentivi MISE)
Incentivo unico del MISE, no FER 1/2

MITE e GSE

– Impianti
– Nello stesso Comune di soggetti partecipanti a CER
– Impianti RES entrati in esercizio dopo 15.12.2021
– Impianti RES esistenti <30% di potenza complessiva
– Ciascun partecipante può detenere impianti SSPC propri, l’energia prodotta di questi impianti non rientra però nella CE
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1. PUNTI CHIAVE
– Chiamati i Comuni però anche le aziende
– Incentivo premia autoconsumo
– Utilizzo della rete per la condivisione dell‘energia
– Restano gli oneri di sistema da pagare (eventuale forfait)

CER tra aziende

– Regole GSE abbastanza
dettagliate e chiare

CER con
consumatori
– Si aggiungono le regole sulla
tutela die consumatori in
ambito energetico

CER con
partecipazione
pubblica
– Si aggiungono atti di
programmazione, contratti
Consip, bandi di gara, questioni
politiche

– Soggetto giuridico autonomo: associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato,
organizzazione senza scopo di lucro
– Partecipanti: almeno due clienti finali, azionisti o membri della comunità, un impianto di produzione/sezione di impianto di
produzione un produttore); membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti
territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti
di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute
nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) (…), situati nel
territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER
– Piena disponibilità degli impianti di produzione (proprietà, l’usufrutto, il comodato d’uso o altro titolo contrattuale)
– Oggetto sociale: fornire benefici ambientali, risparmio energetico, diffusione FER, produzione di energia, autosufficienza energetica,
– Ingresso/Uscita: la CER è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la
partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale), i membri
mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento
uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per
la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
– Definizione ruoli membri: individuare un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa.
– Amministrazione/Assemblea/Durata/Scioglimento/Esercizio e bilancio
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1. CER: STATUTO

– PROSUMER (-> immissione e emissione)/CONSUMER (acquisto di energia)
– RUOLO DELLA CER E DEL SINGOLO MEMBRO
– RUOLO e REMUNERAZIONE DEL GESTORE
– MANDATI PER GESTIONE POD
– DIVISIONE DEGLI INCENTIVI (MITE, GSE, GO’s)
– FATTURAZIONE/RENDICONTAZIONE
– COSTO UTILIZZO RETE ELETTRICA, TASSE E ACCISE
– SICUREZZA E DISPONIBILITA IMPIANTI
– INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI
– FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGETTI
– GENERALE: comepnsazioni, responsabilità, forza maggiore, recesso, modifiche del regolamento interno, comunicazioni, foro
competente, risoluzione controversie, privacy
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1. CER: REGOLAMENTO INTERNO
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2. RÖDL & PARTNER IN ITALIA
Rödl & Partner in Italia
Esempio SPA

Siamo presenti da oltre 20 anni in Italia con 4 uffici

Offriamo consulenza:
Location in Italia

Milano – Padova
Roma - Bolzano

Legale, fiscale, consulenza del lavoro, servizi di
revisione contabile, servizi di outsourcing
amministrativo e payroll

Chi siamo:
oltre 200 professionisti che assistono clienti locali e
internazionali
Scopri di più sui professionisti italiani di Rödl &
Partner »
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Il mercato dell'energia sta subendo da alcuni decenni profondi cambiamenti, che porteranno ad un raddoppio dell'utilizzo dell'energia elettrica,
la quale sarà generata da energie rinnovabili in un allontanamento dalle fonti energetiche tradizionali. Questo sviluppo sta portando ad un
cambiamento completo del sistema in molti settori e richiede tecnologie e approcci nuovi e innovativi. Senza aumentare l'efficienza energetica,
non sarà tuttavia possibile raggiungere gli obiettivi di risparmio di CO2 che, in ultima analisi, sono destinati a contrastare il cambiamento
climatico.
Con una conoscenza ineguagliabile del mercato e dei suoi fattori di crescita, acquisita nel corso di decenni, forniamo consulenza su progetti
nazionali e internazionali. Forniamo consulenza sulle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la green economy in generale e abbiamo una
particolare esperienza nello sviluppo e nella strutturazione di progetti, nel finanziamento, nelle operazioni di M&A, nella risoluzione di
controversie e nei rispettivi servizi correlati. Osserviamo le tendenze del mercato e, insieme ai nostri clienti, le traduciamo in progetti concreti. La
nostra esperienza nelle energie rinnovabili comprende l'energia eolica on-shore e off-shore, il fotovoltaico, le biomasse, l'energia idroelettrica,
l'energia geotermica, il CSP, lo stoccaggio, le infrastrutture di rete e le tecnologie correlate. Per quanto riguarda l'efficienza energetica, abbiamo
una vasta esperienza nella consulenza in materia di energy performance contracting ed incentivi pubblici.
Il coinvolgimento di specialisti di diritto amministrativo nei team che lavorano sui progetti ci consente di affrontare tutte le questioni relative a un
progetto a 360 gradi, comprese le procedure autorizzative e l'analisi dei rischi derivanti dal quadro regolamentare e, se necessario, di agire anche
in caso di contenzioso. Inoltre, il coinvolgimento di specialisti di diritto tributario ci permette di assistere i nostri clienti anche nella
determinazione della struttura fiscale di un progetto. In questo modo offriamo servizi che non potrebbero essere più completi. I nostri consulenti
fiscali si occupano della contabilità, della fiscalità e del reporting dell’asset management.
Lavoriamo per investitori, sviluppatori di progetti, banche, utilities, ESCO, consumatori di energia elettrica e associazioni.
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2. TRANSIZIONE ENERGETICA E GREEN ECONOMY

Generazione e trasmissione di energia
Strutturazione e sviluppo di impianti e di infrastrutture energetiche (ivi incluso anche lo storage),
contrattualistica di progetto connesso, attività di Due Diligence, consulenza fiscale connessa

M&A
Compravendita di progetti, di impianti RES del mercato secondario e di infrastrutture energetiche

Finanziamento di infrastrutture e di progetti
Project financing, leasing o mezzi alternativi di finanziamento, assistenza a fondi di investimento,
banche ed investitori

Negoziazione di energia elettrica
Trading energetico sulle borse dell’energia, negoziazioni OTC (PPA), contrattualistica per trading
fisico e virtuale
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2. I NOSTRI AMBITI DI ATTIVITA’

Contenzioso e arbitrato
Assistenza avanti alle giurisdizioni amministrative per questioni di diritto urbanistico, dell’ambiente
e dell’energia, nonché alle giurisdizioni ordinarie ed in sede arbitrale (nazionali ed internazionali)

Indagini e conformità normativa
Consulenza su questioni regolatorie e relative all’ottenimento di incentivi statali e europei,
assistenza nei procedimenti con enti pubblici e in tema di compliance, 231, privacy

Servizi fiscali
Outsourcing contabile e fiscale, Reporting Asset Management

Efficienza energetica
Consulenza ad enti pubblici e privati in progetti di efficienza energetica, redazione di contratti EPC,
consulenza nelle procedure ad evidenza pubblica e per lex specialis
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2. I NOSTRI AMBITI DI ATTIVITÀ
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2. IL TEAM ENERGY
Consulenza legale e fiscale a 360°

4 sedi per l‘energy
(Milano, Padova, Roma,
Bolzano))

Professionisti
(((con molti anni di
esperienza nel mercato

BPO)
Più di 35 professionisti
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2. I NOSTRI PUNTI DI FORZA
INTERDISCIPLINARIETÀ
Garantiamo consulenza a 360° grazie a team
integrati.

CONSULENZA DEDICATA
ONE spoke person con cui relazionarsi.

VISIONE INTERNAZIONALE
Abbiamo uffici in tutto il mondo, in cui sentirsi a
casa.

ORIENTAMENTO VERSO IL CLIENTE
Consulenza orientata alla pratica e alla domanda.
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CONTATTI
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CONTATTI

SVENJA BARTELS
Partner
Attorney at Law (Germany)
Avvocato (Italy)
T
+39 0498046911
M
+39 340688989
svenja,.bartels@roedl.com
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MILANO
Rödl & Partner
Largo Donegani 2
I-20121 Milano

Avvocati, Dottori Commercialisti, Revisori
Legali e Consulenti del Lavoro
Attorneys-at-Law, Tax Consultants, Certified
Public Accountants and Labour Consultancy
Rechtsanwälte, Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer, Arbeitsrechtsberater

T
+39-02-6328841
Fax
+39-02-63288420
milano@roedl.com

PADOVA
Rödl & Partner
Via F. Rismondo, 2/E
35131 Padova

T
+39-049-804 6911
Fax
+39-049-8046920
padova@roedl.com

ROMA
Rödl & Partner
P.zza S.Anastasia, 7
00186 Roma

T
+39-06-96701270
Fax
+39-06-3223394
roma@roedl.com

BOLZANO
Rödl & Partner
P.zza Walther- von- der- Vogelweide 8
39100 Bolzano

T
+39-0471-1943200
Fax
+39-0471-1943220
bolzano@roedl.com
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