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Lì, 20 aprile 2012 
 

CIRCOLARE 591/12 

 

OGGETTO: TRATTAMENTO FISCALE DEGLI IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI - ULTIMI CHIARIMENTI CIRCOLARE 

AGENZIA DELLE ENTRATE N. 32/12 DEL 4/4/2012. 
 
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Amministrativa, con la risoluzione citata in oggetto, ha 

chiarito alcuni aspetti nel trattamento fiscale della produzione di energia elettrica con impianti 

fotovoltaici da parte degli enti pubblici, in particolare sull’energia prodotta e immessa in rete del 

cosiddetto “Scambio sul posto” e per lo “Scambio a Distanza”. 

 

ATTIVITA’ DI SCAMBIO SUL POSTO. 

Come già comunicato in precedenti risoluzioni (n. 46/E del 19/7/2007 e n. 13/E del 20/1/2009) 

l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se un Ente non commerciale gestisce un impianto 

fotovoltaico con le caratteristiche di avere potenza non superiore a 20KW,  che risulti installato 

sulla sede dell’ente e per far fronte ai bisogni energetici del medesimo, allora la produzione di 

energia per effetto del servizio di scambio sul posto, non concretizza lo svolgimento di un’attività 

commerciale ed il relativo contributo in conto scambio erogato dal GSE s.p.a. non assume rilevanza 

fiscale. 

Per sede dell’Ente si deve intendere non solo il Municipio, ma anche tutti gli immobili istituzionali 

dell’Ente. (Scuole, magazzini, palestre, etc). 

 

IMPIANTI SUPERIORI A 20 KW. 

Qualora l’impianto sia di potenza superiore a 20 KW, l’energia prodotta dovrà essere considerata 

come ceduta nell’ambito di un’attività commerciale ed il contributo in conto scambio costituirà un 

corrispettivo rilevante ai fini IVA; analogo trattamento avranno gli impianti non superiori a 20 KW 

ma costruiti su immobili strumentali ad un’attività commerciali. (Asili, case di riposo, etc). 

 

COSTRUZIONI DI PIU’ IMPIANTI. 

Nel caso in cui un ente non commerciale abbia la gestione di più impianti fotovoltaici, ciascuno di 

potenza non superiore a 20kW, istallati ciascuno su diversi immobili istituzionali, L’Agenzia ha 

ritenuto che tali impianti non sono cumulabili fra di loro. 

Pertanto, la gestione di una pluralità di impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 20 KW, 

non costituisce per l’Ente non commerciale, l’esercizio di attività commerciale. 
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SCAMBIO A DISTANZA. 

Lo scambio a distanza costituisce una nuova e distinta modalità di scambio energetico per 

destinare l’energia prodotta da impianti fotovoltaici prevalentemente alle proprie necessità. 

Si differenzia dallo scambio sul posto perché non prevede l’obbligo di coincidenza tra il punto di 

immissione in rete dell’energia e il punto di consumo della stessa. 

Tali punti di produzione e consumo sono identificati da codici POD, che non necessariamente 

corrispondono alle sedi istituzionali dell’Ente stesso, nel limite di 20KW per ciascuno di essi. 

In particolare, ogni sede corrispondente ad un codice POD deve risultare associato virtualmente un 

impianto di potenza non superiore a 20KW. 

Per il corretto trattamento fiscale, in caso di scambio a distanza, occorre dividere l’energia totale 

prodotta per tutti gli immobili serviti, se da tale ripartizione risulta che ad ogni sede istituzionale 

dell’Ente è virtualmente associato un impianto di potenza fino a 20 KW, non vi sarà rilevanza 

commerciale. 

In caso contrario, l’Ente dovrà emettere fattura al GSE in relazione al contributo in conto scambio 

ricevuto. 

Molti Enti costruiscono più impianti fotovoltaici, di potenza superiore o inferiore a 20KW. 

Considerate le grandi difficoltà a contattare la GSE, dopo aver aperto la propria posizione, si 

consiglia di prestare molta attenzione alla predisposizione della pratica di iscrizione alla GSE, 

comunicando correttamente il numero di partita IVA dell’Ente per gli impianti di potenza superiore 

a 20KW e non comunicare il numero di partita IVA per gli impianti inferiori a 20 KW. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

 

ENTI REV S.r.l. 

 


