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Lì, 10 novembre 2009 

 

CIRCOLARE 533/09 

OGGETTO: GESTIONE FISCALE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI GESTITI 
DA ENTI PUBBLICI. 

Con riferimento alla Risoluzione n. 13/E del 20/01/2009 esamineremo qui di seguito alcuni 
punti cardine per la disciplina fiscale, con particolare riferimento alla normativa IVA, della gestione 
da parte di Enti Locali di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. 

Un primo riferimento nella prassi è la Circolare n. 46/E del 19/07/2007 dell’Agenzia delle 
Entrate in cui vengono capillarmente e esaustivamente posti in chiaro quali siano i punti di 
riferimento della normativa fiscale a proposito dell’oggetto di cui sopra; a tal proposito Vi 
rimandiamo alla nostra Circolare Informativa n. 520/09 del 24/03/2009. 

Il caso di specie ed oggetto dell’istanza di interpello esposto nella Risoluzione n. 13/E-2009 
è quello del servizio di scambio sul posto (SSP) da parte del produttore di energia elettrica la quale 
andrà in toto trasferita al sistema elettrico gestito dal GSE e al contempo acquisterà, presso il 
fornitore territorialmente competente, l’energia necessaria a coprire i propri fabbisogni. Questa è la 
novità saliente che è stata introdotta dalla Deliberazione Aeeg n. 74/2008 dal 01/01/2009. 

Tralasciando poi gli aspetti puramente gestionali della fornitura e rifornitura dell’energia 
elettrica, vogliamo soffermarci sulle problematiche fiscali ed amministrative che devono 
porsi in atto per un’efficiente gestione economica. 

In particolare, l’operazione di SSP, così come evidenziata dalla Deliberazione Aeeg 
78/2008, viene a configurare un contratto di vendita di energia in base al quale l’utente si 
impegna a conferire l’energia autoprodotta a GSE e quest’ultimo, al contempo, si obbliga a 
corrispondere all’utente stesso un importo (contributo di scambio) che assume natura di 
corrispettivo. In sostanza gi utenti percettori del contributo (leggasi corrispettivo) in conto di 
scambio vengono a configurarsi, in linea generale, come produttori e venditori di energia e 
dovranno adempiere alle relative obbligazioni fiscali, già illustrate con Circolare n. 46 del 
19/07/2007, punto 9.2.1. 

Con particolare riferimento alla nostra casistica (ente non commerciale) vediamo come, per 
impianti posti al servizio della sede dell’ente non commerciale fino a 20 kw di potenza, se 
l’impianto, per sua collocazione (sulla sede dell’ente, leggasi palazzo comunale), risulti installato 
essenzialmente per fare fronte a bisogni energetici dell’utente si ritiene l’immissione dell’energia in 
rete per effetto del servizio di scambio sul posto (SSP) non concretizzi lo svolgimento di un’attività 
commerciale abituale e che il relativo contributo in conto di scambio erogato dal GSE non assuma 
rilevanza fiscale. Se l’impianto ha una potenza superiore ai 20 kw l’energia prodotta e immessa in 
rete dovrà essere considerata come ceduta alla rete medesima nell’ambito di un’attività 
commerciale ed in contributo in conto di scambio costituirà un corrispettivo ai fini IVA. 

Con riferimento, invece, ad impianti diversi e quando l’impianto, per la sua collocazione, 
non risulti posto al servizio della sede dell’utente (ad esempio su un impianto polivalente o l’asilo 
nido comunale) l’energia immessa in rete per effetto del servizio di scambio sul posto dovrà essere 
considerata ceduta alla rete medesima nell’ambito di un’attività commerciale e perciò rilevante 
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agli effetti IVA. Gli utenti dovranno dunque emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al 
corrispettivo di cessione. 

Come è facile comprendere, le casistiche e le problematiche correlate alla questione sono 
molteplici e non sempre di immediata risoluzione, si ritiene pertanto necessaria una valutazione dei  
diversi casi di specie tenendo sempre presente l’eventuale economicità che la gestione 
commerciale di questa attività potrebbe ricadere sull’ente. 

 

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

ENTI REV S.r.l. 

 


