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IL RUOLO DEL GSE
 GESTIONE DEL MECCANISMO INCENTIVANTE per l’autoconsumo collettivo e per le comunità di energia
rinnovabili
 Trasmissione, per verifica all’ ARERA, dello schema di istanza, dello schema di contratto e delle Regole tecniche
 Avvio della CONSULTAZIONE PUBBLICA
 Definizione delle modalità di acquisizione dai gestori di rete dei dati necessari ai fini dell’attuazione del servizio,
mentre l’Acquirente Unico definisce le modalità per la messa a disposizione al GSE dei dati di anagrafica dei
clienti finali presenti nel SII
 Predisposizione di un APPOSITO PORTALE INFORMATICO interoperabile con il sistema GAUDÌ, ai fini dell’accesso
al servizio di valorizzazione e l’incentivazione dell’energia elettrica condivisa

 Predisposizione di una sezione del sito web dedicata alle configurazioni di autoconsumo collettivo e CER,
funzionale al supporto per il riconoscimento degli incentivi e fornisce ai beneficiari informazioni sull’andamento
dell’energia immessa, condivisa e prelevata da ciascun componente delle configurazioni
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SEZIONE DEL SITO WEB GSE DEDICATA
Nuova sezione web gruppi di «Autoconsumatori e Comunità Energetiche Rinnovabili» nell’attuale area
Autoconsumo del sito istituzionale

Informazioni su requisiti, contributi previsti, modalità di accesso al servizio, tempistiche e
pagamenti e documenti di riferimento: Leggi, DM, Delibere, Regole Tecniche, Modelli di
mandati e Liberatoria (editabili), Guida all’applicazione SPC, FAQ
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RICHIESTA DI
ATTIVAZIONE
DEL
SERVIZIO
L’ENERGIA
DEL PRESENTE

COSTITUZIONE DI UNA COMUNITA’ ENERGETICA

Trovare un’area e altri
autoconsumatori
• Cercare
un’area/tetto
disponibile per
installare gli
impianti e trovare
altri
autoconsumatori
limitrofi con cui
condividere
l’energia.
• Verificare tramite il
proprio gestore di
rete l’appartenenza
degli
autoconsumatori
alla stessa cabina
MT/BT.

Creare la comunità
energetica
• Soggetto giuridico
autonomo e
controllato dagli
azionisti/membri
• Statuto o atto
costituivo con un
oggetto sociale
prevalente benefici
ambientali,
economici e sociali
• Partecipazione
aperta e volontaria
• Rispetto delle
condizioni del
contratto di diritto
privato

PROCEDURALEPER
PERLALACOSTITUZIONE
COSTITUZIONEDELLE
DELLECOMUNITA’
COMUNITA’ENERGETICHE
ENERGETICHE
ITER PROCEDURALE
6 L’ITER

Realizzare gli impianti
• Verificare la
corretta procedura
autorizzativa
dell’impianto
• Presentare la
richiesta di
connessione al
gestore di rete
dell’impianto
• Verificare sempre il
rispetto dei requisiti
previsti per
l’accesso al servizio
contenuti nelle
Regole Tecniche del
GSE

Richiedere gli incentivi
al GSE
• Avviare la richiesta
di accesso al
servizio di
valorizzazione
incentivazione
dell’energia
condivisa del GSE,
secondo le
modalità descritte
nelle Regole
Tecniche del GSE

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Ai fini della presentazione della richiesta di accesso al servizio, il Referente è tenuto preliminarmente a registrarsi al portale informatico GSE:
https://areaclienti.gse.it/. Il Portale SPC per la presentazione delle richieste di accesso al servizio è on line dal 22 dicembre 2020.
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LE FASI
1
Presentazione istanza
preliminare di accesso
• Il Soggetto Referente
(SR) presenta al GSE,
tramite l’applicativo
informatico SPC,
l’Istanza preliminare
di accesso al servizio
(modello scaricabile
dal portale
informatico SPC)
• Fornisce dati essenziali
• Indica una data di
decorrenza,
comunque non
antecedente alla data
di invio
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Completamento della
istanza di accesso
• Il SR completa
sull’applicativo
informatico SPC la
richiesta di accesso al
servizio, fornendo
dati, informazioni e la
documentazione
prevista dalle Regole
Tecniche
• Il SR può richiedere il
RID (contratto di Ritiro
dedicato dell’energia
elettrica) per tutti gli
impianti della
configurazione
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3
Istruttoria di qualifica e
esito dell’istanza
• Il GSE, a valle del
completamento della
istruttoria di qualifica
e di quella di attività
contrattuali, procede
con la comunicazione
della lettera di esito
definitivo al SR e
l’attivazione del
contratto
• Il GSE eroga i
contributi spettanti
secondo le
tempistiche previste
dalle Regole Tecniche

ISTANZA PRELIMINARE
 Per garantire la possibilità di richiedere l’accesso al servizio già a partire dalla pubblicazione delle Regole Tecniche è
stato predisposto un MODELLO DI ISTANZA SEMPLIFICATA (detta preliminare)
 Il Referente potrà successivamente completare l’istanza (verrà avviata dal GSE non appena questo sarà possibile)
avendo comunque garantita come data di decorrenza dei contributi quella di invio dell’istanza preliminare
 La richiesta di accesso deve essere trasmessa dal Referente esclusivamente per VIA TELEMATICA mediante il

Portale informatico del GSE appositamente predisposto
 La presentazione della richiesta presuppone la corretta registrazione su GAUDì degli impianti di produzione e il
conseguente rilascio del codice CENSIMP. Prima dell’invio della richiesta occorre quindi verificare e nel caso
aggiornare tali dati.
 Alla data di invio dell’istanza preliminare la configurazione per la quale si richiede l’accesso al servizio dovrà
possedere tutti i requisiti previsti e dovranno essere già sottoscritti tutti i mandati al Referente da parte dei clienti
finali e produttori facenti parte o che rilevano ai fini della configurazione e, solo nel caso di gruppi di

autoconsumatori e laddove ne ricorrano le circostanze, la liberatoria rilasciata al Referente da parte di eventuali
clienti finali non facenti parte della configurazione.
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LE COMUNITA’
DELL’ENERGIA
A
ROMA
L’ENERGIA
DEL PRESENTE

LA SIGLA DEL PROTOCOLLO
Sono stati sottoscritti da Roma Capitale alcuni Protocolli
con Enti nazionali quali Ispra, Gestore Servizi Energetici
(GSE), Enea e Ministero della Difesa (Struttura Progetto
Energia - SPE), con l’obiettivo di sostenere Roma nel

percorso verso la finalizzazione del proprio Piano di
Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).
Questi accordi rappresentano il primo passo concreto
all’indomani dell’adesione formale di Roma al Patto
globale dei Sindaci per l’energia e il clima,
Il Protocollo di intesa tra Roma Capitale e il GSE è
sottoscritto dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi.
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PNIEC – AUTOCONSUMATORI COLLETTIVI E COMUNITA’
 Mettere il cittadino e le PMI al centro della trasformazione energetica e non solo soggetti finanziatori delle
politiche attive

 In vista dell’elettrificazione dei consumi, fare ampio uso di superfici edificate valorizzando le diverse forme di
autoconsumo
 Si esploreranno modalità con cui gli impianti FER in autoconsumo e le CER possano essere strumento per dare
sostegno a famiglie in condizioni di povertà energetica

 Le CER sono promosse valorizzando la rete elettrica esistente allo scopo di evitare inefficienze nello sviluppo
della rete
 Le CER strumento per sostenere le economie dei piccoli Comuni ricchi di risorse rinnovabili
 Le CER potranno svolgere un’importante funzione in termini di consenso locale per l’autorizzazione e la
realizzazione degli impianti e delle infrastrutture
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LE INIZIATIVE PER LE COMUNITA’ A ROMA
La città di Roma possiede infatti un notevole potenziale per un radicale cambiamento del sistema energetico, grazie alla
vasta superficie occupata (1.290 kmq).
OBIETTIVI

IMPATTI

Riduzione
povertà
energetica

Maggiore
consapevolezza

Riduzione
emissioni

Miglioramento
qualità servizi

Diffusione
comunità
energetiche
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GRAZIE

