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CIRCOLARE 520/09 

OGGETTO: DISCIPLINA FISCALE DEGLI INCENTIVI PER GLI IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI, ALCUNE CASISITICHE. 

Con la Circolare 46/E del 19/07/2007 l’Agenzia delle Entrate ha voluto fornire una puntuale e ben 

articolata visione della disciplina fiscale applicabile agli incentivi per gli impianti fotovoltaici (articolo 

7, comma 2, del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003). 

In particolare, una volta individuati e specificati i principali punti su cui focalizzare la trattazione del 

caso quali la definizione di tariffa incentivante (ex art. 7 del D.Lgs. 387/2003), i criteri di 

determinazione della stessa tariffa, il soggetto attuatore (GSE S.p.a.), i soggetti beneficiari 

dell’incentivo, la cumulabilità dell’incentivo, anche attraverso una disanima normativa, al punto 6. 

della circolare viene trattata la disciplina IVA della tariffa incentivante. 

Leggendo dalla circolare vediamo come si ritiene che ai fini dell’imposta sul valore aggiunto la 

tariffa qui considerata sia in ogni caso esclusa dal campo di applicazione dall’imposta ai sensi 

dell’articolo 2, 3 comma, lettera a) del DPR 633/72, questo quando la tariffa incentivante è 

percepita dal responsabile dell’impianto nello svolgimento di un’attività d’impresa, arte o 

professione. La circolare continua affermando che detta tariffa configura come un contributo a 

fondo perduto,percepito dal soggetto responsabile in assenza di alcuna controprestazione resa al 

soggetto erogatore. Chiarita l’assenza del presupposto oggettivo, l’esclusione dall’IVA opera anche 

nel caso in cui il soggetto  realizza l’impianto fotovoltaico nell’esercizio di attività d’impresa, arte o 

professione; infatti, il contributo di cui stiamo trattando non può essere considerato nemmeno 

come “integrazione di corrispettivo” in quanto detto contributo dovrebbe costituire parte integrante 

dei corrispettivi dovuti da altri soggetti ovvero una vera e propria integrazione dei prezzi praticati al 

momento della prestazione del servizio. Nel nostro caso la tariffa incentivante viene erogata per 

favorire la produzione di energia elettrica, anche se destinata ad esclusivo uso del percipiente. 

Proseguiamo la nostra disamina della circolare seguendo l’ordine della stessa, esaminando ora la 

disciplina IVA dell’acquisto o realizzazione dell’impianto fotovoltaico. In particolare, ai sensi del n. 
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127-quinquies della Tabella A, parte III allegata al DPR 633/72 l’acquisto o la realizzazione 

dell’impianto sono soggetti all’aliquota agevolata del 10%. La detrazione dell’IVA sugli acquisti 

seguirà le regole previste dall’articolo 19 del DPR 633/72, cioè in funzione dell’utilizzo dell’impianto 

nell’esercizio d’impresa, arte o professione. 

Ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% prevista dal’articolo 28, comma 2, del DPR 600/73 la 

circolare afferma che la GSE S.p.a. essendo ricompresa nelle casistiche previste dallo stesso 

articolo (… enti privati …) dovrà applicare detta ritenuta alla tariffa incentivante, considerata 

contributo, quando essa verrà erogata ad imprese; per contro se il contributo viene erogato a 

privati suddetta ritenuta non andrà applicata, infatti, la ritenuta non verrà effettuata anche ai 

comuni in quanto questi enti, come le comunità montane ecc., non sono soggetti ad imposta sui 

redditi ex articolo 74, comma 1, DPR 917/1986; in ultima analisi, relativamente alle IPAB tale 

contributo andrà assoggettato alla ritenuta sopra citata. 

La disciplina fiscale della tariffa incentivante è legata ai soggetti che producono l’energia, in 

particolare i soggetti che realizzano o acquistano un impianto possono produrre energia elettrica 

per i propri fabbisogni e/o per cedere sul mercato parzialmente o totalmente l’energia prodotta. Il 

soggetto che non utilizzi direttamente, in tutto o parzialmente, l’energia elettrica prodotta in 

esubero può alternativamente o venderla al distributore oppure (se l’impianto ha una potenza fino 

a 20 kW) usufruire dello “scambio su posto”. Nella nostra trattazione esamineremo gli aspetti 

fiscali dei soli impianti produttivi con una potenza fino a 20kW essendo la casistica di potenza 

superiore ai 20kW meno frequente.  

Le casistiche prospettate al punto 9. della circolare sono molteplici in relazione alla tipologia di 

soggetto produttore e utilizzo dell’energia, di nostro interesse risultano essere quelle evidenziate ai 

punti 9.1 e 9.2: … 9.1, persona fisica o ente non commerciale che, al di fuori dell’esercizio di 

attività d’impresa, utilizza un impianto fotovoltaico a soli fini privati; … 9.2, persona fisica o ente 

non commerciale che, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, produce energia fotovoltaica in 

eccedenza rispetto ai consumi privati.  

Nella fattispecie 9.1 la tariffa incentivante non assume alcuna rilevanza, sia ai fini IVA, in assenza 

dei presupposti soggettivi ed oggettivi, sia ai fini delle imposte dirette, configurando come 

contributo a fondo perduto non riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali di cui all’articolo 

6, comma 1, del TUIR. 

Nella fattispecie 9.2 è bene distinguere la trattazione in relazione alla potenza prodotta 

dall’impianto, come prima accennato non esamineremo la casistica di impianti di potenza fino a 

20kW. L’energia elettrica che risulti prodotta in esubero rispetto al fabbisogno dell’Ente può, come 

detto, essere alternativamente:  



 
 
 

 

 3 

1. usufruire dello scambio sul posto; 

2. essere venduta al distributore. 

Nel caso 1. l’Ente non può vendere l’energia in eccesso; l’energia non utilizzata ed immessa in rete 

genera a favore dell’Ente un credito di energia nei confronti del gestore della rete, prelevabile nei 

tre anni successivi a quello di maturazione. Dal punto di vista fiscale, la tariffa incentivante 

percepita dal responsabile dell’impianto non assume alcuna rilevanza, sia ai fini delle imposte 

dirette che ai fini IVA. 

Nel caso 2. occorre far riferimento alla destinazione dell’impianto, come qui di seguito precisato: 

a) Impianto posto al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non commerciale: la vendita 

dell’energia elettrica prodotta in esubero non concretizza lo svolgimento di attività 

commerciale abituale. Fiscalmente: A) la tariffa incentivante è esclusa dal campo di 

applicazione dell’IVA ed è irrilevante per le imposte dirette. B) In relazione ai proventi 

derivanti dall’attività di vendita dell’energia: ai fini IVA non si configura lo svolgimento 

abituale di attività commerciale e quindi i proventi dalla vendita di energia in esubero non 

devono essere in questo caso assoggettati ad IVA; ai fini delle imposte dirette gli introiti qui 

considerati rilevano fiscalmente come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, 

lettera i) del TUIR. C) Per concludere questa fattispecie, l’IVA pagata all’atto dell’acquisto o 

della realizzazione del bene non è detraibile perché l’impianto non è utilizzato per porre in 

essere operazioni rilevanti ai fini dell’imposta. 

b) Impianti diversi: quando l’impianto fotovoltaico, per sua collocazione, non è posto al 

servizio della sede dell’ente l’energia prodotta in misura in esubero dovrà essere 

considerata ceduta alla rete nell’ambito di un’attività commerciale, perciò rilevante sia ai fini 

dell’IVA che delle imposte dirette. Fiscalmente: A) la tariffa incentivante sono esclusi dal 

campo di applicazione dell’IVA; ai fini delle imposte dirette i contributi spettanti a titolo di 

tariffa incentivante hanno rilevanza fiscale e concorrono alla determinazione del reddito 

d’impresa in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta. Ai fini IRAP la tariffa 

incentivante, sempre in proporzione a quanta energia viene ceduta, rileva ai fini 

dell’imposta come contributo in conto esercizio. Ancora una volta, per la parte commisurata 

all’energia ceduta deve essere applicata la ritenuta del 4% alla tariffa incentivante ex 

articolo 28 del DPR 600/1973. B) In relazione ai proventi derivanti dall’attività di vendita 

dell’energia: ai fini IVA si configura l’applicazione dell’imposta con la conseguenza che il 

responsabile dell’impianto dovrà adempiere a tutti gli obblighi connessi a questo tributo; ai 

fini delle imposte dirette gli introiti qui considerati rilevano fiscalmente come componenti 

positivi di reddito e determinano reddito d’impresa; per un ente non commerciale, il costo 
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dell’impianto è ammortizzabile ai sensi dell’articolo 144, comma 4 del TUIR (aliquota 9%). 

Ai fini IRAP i ricavi derivanti dalal vendita dell’energia sono da assoggettare a tale imposta. 

C) Per concludere questa fattispecie, l’IVA pagata all’atto dell’acquisto o della realizzazione 

del bene sarà detraibile per gli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 19-ter, comma 2, 

del DPR 633/72. 
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