
Biella, 20/06/2022

Ill.mo Signor Sindaco Comune di Biella

Ill.mo Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Mozione Comunità Energetiche
 
                                                        PREMESSO CHE
 
 

 I recenti e continui aumenti delle tariffe energetiche stanno assumendo proporzioni mai viste, 
con conseguenze sempre più drammatiche per aziende, famiglie ed enti locali.

 In particolare il Comune di Biella rischia di vedersi più che raddoppiare le bollette dell’energia 
elettrica e del gas relative alla proprie utenze (gli edifici di proprietà utilizzati) con la 
conseguenza di subire maggiori costi per centinaia di migliaia di euro

 
Considerato che

 Proprio in conseguenza sia della necessità di aumentare la produzione di energia da fonti 
rinnovabili sia di calmierare gli aumenti, la normativa attuale consente la creazione di 
comunità energetiche, sia tra privati che miste (pubblico-privato) e sia anche solo tra enti 
pubblici.

 Le caratteristiche della comunità energetiche devono essere le seguenti:

I consumatori di energia elettrica, possono oggi associarsi per produrre localmente, tramite 
fonti rinnovabili, l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, “condividendola". 

 Questo grazie all'entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42bis) e dei relativi 
provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA  e il DM 16 settembre 
2020 del MiSE.

 L'energia elettrica “condivisa" (pari al minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa 
in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano 
per la configurazione) beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito 
dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione

 Una Comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico:
1. che si basa sulla 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) ed è autonomo;
2. gli azionisti o 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) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati 
gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile;
3. l’obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità 
ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

COMUNE DI BIELLA E
Protocollo N.0030487/2022 del 22/06/2022

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/29/20A01353/sg
https://www.arera.it/it/docs/20/318-20.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-16&atto.codiceRedazionale=20A06224&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-16&atto.codiceRedazionale=20A06224&elenco30giorni=true


si impegna il sig. Sindaco e la Giunta comunale 

 ad attivarsi con urgenza per l’individuazione di partner sia pubblici che privati che siano già 
produttori di energia da fonti rinnovabili e con i quali istituire una comunità energetica al fine 
di arrivare, prima del prossimo inverno, a poter disporre di uno strumento che consenta 
almeno una calmierazione delle bollette energetiche comunali.

Il gruppo Forza Italia/ Civica Indipendente

Alberto Perini (capogruppo)

Edoardo Maiolatesi

Domenico Gallello

Corrado Neggia
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