
Autoconsumo collettivo - ACC 
(nel condominio)

Descrizione modello e relativo servizio

attuale alla data del 23 dicembre 2022



Condizioni ACC

 Impianti alimentati FER (Fonti di Energia rinnovabile) di potenza nominale
complessiva ≤ 200 kW;

 Data di entrata in esercizio dell’impianto FER – dopo l’01 marzo 2020;

 I soggetti partecipanti mantengono i loro diritti di cliente finale, 
compreso quello di scegliere il proprio venditore;

 La partecipazione all’ACC è assolutamente volontaria, i soggetti
partecipanti possono recedere in ogni momento dalla relativa
configurazione;

 Il meccanismo di condivisione di energia elettrica si applica tramite un 
modello virtuale;

 Non è possibile aderire allo scambio sul posto (SSP), si consiglia di 
sottoscrivere la convenzione RID GSE (Ritiro dedicato dell’energia da 
parte del GSE – Gestore Servizi Energetici);

 La suddivisione dei ricavi relativi alla tariffa premio da parte del GSE 
avviene a regole interne e di diritto privato; 

 Il meccanismo in oggetto potrà essere cambiato entro breve, entro il 12 
dicembre 2022 si chiude la fase di consultazione presso il MASE (Ministero
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica);

 L’energia condivisa è definita come “il minimo, in ciascun periodo orario, 
tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti FER e 
l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati”.



Incentivi ACC

Per l’energia prodotta e immessa (e non 
autoconsumata), le ACC assumono la veste di un 
produttore elettrico che riceve il Prezzo zonale
orario (Prezzo di mercato).

La remunerazione sull’energia condivisa invece è 
pari a ca. 109€/MWh (maggiorata di ulteriori
10€/MWh nel caso di impianti PV) per una durata
pari a 20 anni.

Gli incentivi ACC vengono erogati sull’energia
condivisa tra gli aderenti all’ACC.

Gli incentivi enunciati sono
compatibili con:

 Detrazioni fiscali previste
dall’art. 16-bis, comma 1, lett. 
h) del TUIR

 Detrazioni fiscali previste
dall’art. 119 del DL Rilancio



Funzionamento ACC e modello virtuale dell’energia condivisa

Impianto PV sul tetto
Aderisce alla 
configurazione ACC

NON aderisce alla 
configurazione ACC

Immissione
3.000 kWh

Negozio
1.200 kWh

Bar
600 kWh

App. 2
200 kWh

App. 1
200 kWh

App. 3
400 kWh

App. 4
400 kWh

Tutte le utenze condominiali consumano pari a 3.650 kWh nel periodo „n“.

L’impianto PV immette in rete 3.000 kWh nel periodo „n“. 

L’energia, sia quella prelevata che quella immessa, transita sulla rete pubblica
tramite la Cabina Secondaria e i clienti finali, partecipanti o non alla 
configurazione ACC, mantengono i relativi contratti con il proprio venditore.  

Giro-
scale

250
kWh

Garage 500 kWh

Cabina Secondaria

Prelievo Immissione
(kWh) (kWh)

Impianto PV 3.000 SI
Giroscale 250 SI
Garage 500 SI
Bar 500 SI

Negozio 1.200 SI
Appartamento 1 200 SI
Appartamento 2 200 NO
Appartamento 3 400 SI
Appartamento 4 400 NO

TOTALE 3.650 3.000

Bilancio Energetico del Condominio

Adesione 
ACC

Descrizione utenza



Funzionamento ACC e remunerazione duale (Ritiro Dedicato GSE + ACC)

La configurazione ACC, regolarmente iscritta presso GSE, 
percepisce, per la durata di 20 anni, una tariffa premio pari a 

ca. 109€/MWh (maggiorata di ulteriori 10€/MWh per impianti PV)

sull’energia condivisa.

Nel caso in esame, per il periodo „n“, la tariffa premio risulta
pari a

ca. 357€
[=3,00 x 119€]

L’impianto PV cede tutta l’energia in rete e percepisce, tramite
Ritiro Dedicato GSE (RID), un prezzo pari al

PUNzonale (Nord)

Esempio: PUNnord è pari a 250€; il calcolo RID, al di fuori delle 
spese per la gestione da parte di GSE (ca. 5%), risulta pari a

3,00 x 250€ = 750€

Prelievo Immissione Energia condivisa
(kWh) (kWh) (kWh)

Impianto PV 3.000
Giroscale 250
Garage 500
Bar 500

Negozio 1.200
Appartamento 1 200
Appartamento 2
Appartamento 3 400
Appartamento 4

TOTALE 3.050 3.000 3.000
=min(prelievo;immissione)

Immissione
(kWh)

Impianto PV 3.000
TOTALE 3.000

Ritiro Dedicato GSE (RID)

Descrizione utenza

L'impianto modello immette tutta l'energia prodotta in rete (senza 
autoconsumo per eventuali utenze del condominio, p.es. ascensori, 
giroscale, garage ecc.).

Bilancio Energetico configurazione ACC

Descrizione utenza

Energia condivisa 
= 

il minimo (orario) tra 
l'energia prelevata e 

quella immessa



Modalità di assistenza

EN_EVO è una società specializzata sulla
consulenza e la realizzazione di specifici
prodotti software nel mondo energetico.

I nostri clienti sono maggiormente Comuni, 
Consorzi e Cooperative Energetiche, 
Aggregazioni di imprese e Condomini.

Offriamo i seguenti servizi:

 consulenza strategica e/o sviluppo business

 analisi di fattibilità giuridica-economica
di una iniziativa ACC

 elaborazioni di soluzioni relative al 
fabbisognio di spazio, rendimento, modalità
di installazione, montaggio, spese di 
manutenzione e ammortamento

 descrizione e confronto dei vari sistemi di 
montaggio anche in relazione al rendimento
e la relativa convenienza economica

 costituzione ACC e iscrizione presso GSE

 costituzione dell’aggregazione
(configurazione delle regole interne ACC)

 ruolo consulenziale o gestionale diretto



Contatti
EN_EVO energy evolution srl

Piazza della Parrocchia 4

39042 Bressanone (BZ)

Tel.: +39 0472 05 58 58

office_rec@en-evo.com

Visit us on YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=rgBzDZ-eC0w

https://www.en-evo.com/it/autoconsumatori-collettivi-acc/

https://www.youtube.com/watch?v=rgBzDZ-eC0w
https://www.en-evo.com/it/autoconsumatori-collettivi-acc/
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