
Regione Lombardia – Giunta
Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni

Al Sindaco del Comune di
Cuvio

Oggetto: Comunità Energetiche Rinnovabili 

  Caro Sindaco,

ti informo che è stata recentemente approvata dal Consiglio Regionale la legge 23 febbraio 
2022,  n.  2,  prima  legge  regionale  a  favore  dello  sviluppo  delle  Comunità  Energetiche 
Rinnovabili (CER) in Lombardia.

Con un primo stanziamento di 20 milioni di risorse aggiuntive agli strumenti e agli incentivi 
previsti a livello nazionale, in capo al mio Assessorato, la legge vuole dare impulso all’uso di  
energia da fonti rinnovabili,  all’efficientamento energetico e alla riduzione dei consumi di 
energia attraverso la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER). 

Nell’attuazione  della  legge  i  Comuni  sono  chiamati  a  un  ruolo  fondamentale  come 
interlocutori privilegiati, sul territorio, nello svolgere quelle funzioni di soggetto aggregatore 
e promotore indispensabili alla creazione di una comunità energetica.

I benefici prevedibili legati alla creazione di una comunità energetica hanno profili che non si  
limitano alla sfera ambientale ma si estendono anche agli aspetti economici e sociali, tanto 
più significativi in un periodo come l’attuale con costi dell’energia che hanno raggiunto livelli 
particolarmente elevati. 

Gli incentivi previsti a livello nazionale sono erogati sulla produzione di energia rinnovabile,  
sulla condivisione della stessa energia tra i membri della comunità e sull’autoconsumo, ossia 
sull’energia consumata direttamente da chi la produce, prima dell’immissione in rete; questo 
si traduce in un risparmio dei costi energetici per tutti i partecipanti alla comunità. Infatti, più 
energia si  autoconsuma e più si  riducono i  costi  delle componenti  variabili  della bolletta 
(quota energia, oneri di rete e relative imposte quali accise e IVA). Produrre energia con un 
impianto a fonti rinnovabili può rappresentare una fonte di guadagno grazie alla vendita in 
rete dell’energia prodotta e ai meccanismi incentivanti. Infine, per i privati sono disponibili le 
detrazioni fiscali per l’acquisto degli impianti.

Alla luce di tutto ciò, ti evidenzio che è mia intenzione proporre all’approvazione della Giunta 
una manifestazione d’interesse rivolta ai Comuni, in qualità di soggetti aggregatori, al fine di 
individuare le potenziali  comunità da costituire. Gli  Enti assumeranno pertanto il ruolo di  
tramite con Regione Lombardia, anche per l’attivazione del supporto dell’assistenza tecnica 
prevista dalla LR2/2022 e che la Giunta attiverà nelle prossime settimane.



Ti invito, dunque, a promuovere questa opportunità all’interno del tuo territorio, al fine di 
presentare  la  candidatura  del  tuo  Comune,  in  risposta  agli  atti  che saranno approvati  a 
breve.

Per qualsiasi informazione o chiarimento, ti garantisco sin da ora la disponibilità delle mie 
strutture tecniche.

Cordiali saluti.

L'Assessore
                                                                     Massimo Sertori

Per informazioni: arch. Daniela Chiavarini Tel. 02/6765.2619

Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – e-mail: 
entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it
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