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Fotovoltaico, cumulabili le agevolazioni
Credito di imposta utilizzabile con la tariffa incentivante fino al 20% e campagne per il riciclo dei
cellulari
di Paola Mammarella

Dimensione testo

06/02/2009 – Chiarimenti in arrivo per le energie rinnovabili. Il credito di
imposta del 50% sugli investimenti nelle aree svantaggiate è cumulabile con
la tariffa incentivante sugli impianti fotovoltaici, ma solo per il 20% del costo
sostenuto per l’investimento. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con
la Risoluzione 20/E del 27 gennaio 2009.
Il quesito è stato sottoposto all’Agenzia da una società di Pescara che, dopo
aver iniziato nel 2007 la realizzazione di un impianto della potenza di 990
kwh, ha richiesto non solo la tariffa incentivante per la produzione di energia
elettrica, prevista dal Decreto Legislativo 387/2003, ma ha anche
inoltrato al Centro Operativo di Pescara l’istanza per avvalersi del credito di
imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, ottenendo la fruizione
secondo una quota del 50%.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 38/E, divulgata ad aprile 2008, ha
classificato il credito di imposta come contributo in conto impianti. Sono
previsti limiti alla concessione della tariffa incentivante solo nel caso in cui
siano erogati contributi pubblici in conto capitale per la realizzazione degli
impianti fotovoltaici eccedenti il 20% del costo dell’investimento.
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Per l’Agenzia bisogna far riferimento a tutti i contributi pubblici erogati. A
differenza dei contributi in conto esercizio, destinati alle esigenze di
gestione, i contributi in conto impianti e in conto capitale servono alla
ristrutturazione e al potenziamento dell’apparato produttivo o
all’acquisizione di beni strumentali.
Il credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate potrà
essere usato e cumulato con la tariffa incentivante, ma solo nella misura del
20%. Se verrà utilizzato in misura superiore il contribuente perderà la tariffa
incentivante erogata in base all’energia elettrica prodotta annualmente
dall’impianto.
L’attenzione al fotovoltaico è testimoniata anche dalla campagna “My
Futyre”, che eroga energia pulita in cambio di telefoni cellulari da rottamare.
L’iniziativa, promossa da Legambiente, Vodafone e Enel, ha portato alla
raccolta di oltre 17 mila cellulari in tutta Italia a partire dallo scorso maggio.
Il ricavato della rigenerazione ha consentito il finanziamento di impianti
fotovoltaici nelle scuole di sei città italiane. Gli impianti produrranno
mediamente in un anno 7 mila kw e permetteranno un risparmio di 5
tonnellate di anidride carbonica.
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I PIU' CONSULTATI SU RISPARMIO
ENERGETICO
MAGGIOLI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI
Prezzo: €260,00
Offerta: €234,00

ALINEA
EOS CONSULTING:
PROGETTARE LA
SOSTENIBILITÀ
Prezzo: €15,00
Offerta: €12,75

ALINEA
FOTOVOLTAICO IN
ARCHITETTURA
Prezzo: €45,00
Offerta: €38,25
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I PIU' SCONTATI SU
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SECOS ENGINEERING
PANNELLI in AutoCad
Full e Lt
Software per la
progettazione in AutoCAD
di impianti di riscaldamento
a pannelli radianti

tutti gli eventi

Incentivi pannelli solari
Scopri le agevolazioni per chi sceglie
l'energia pulita del sole.
www.supersolar.it

Conto Energia
Calcola il ritorno del tuo impianto fotovoltaico
in Conto Energia
www.futureenergy.it

Pannelli Solari Termici
produrre acqua calda - accessori basso costo
e agevolazioni statali
www.irpem.it

Circolare 11/04/2008 n. 38/E
Agenzia delle Entrate - Articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 – Credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi
in aree svantaggiate
Risoluzione 27/01/2009 n. 20/E
Agenzia delle Entrate - Interpello - Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 ALFA – art.9 , DM 2 febbraio 2007.
Decreto Legislativo 29/12/2003 n. 387
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita'
(Gazzetta ufficiale 31/01/2004 n. 25)

04/02/2009
Primo Conto Energia: aggiornate le tariffe incentivanti
Rese note le tariffe per gli impianti fotovoltaici le cui domande siano state
inoltrate entro il 15 febbraio 2006
23/01/2009
Rinnovabili, dal Fisco chiarimenti sul fotovoltaico
E' attività commerciale l’immissione di energia da impianti superiori a 20 kw
con lo scambio sul posto

€ 890,00
-44% Listino:
Offerta € 489,00 + IVA

Blumatica by Gruppo
Infotel
CERTEN ADV + CERTEN
CAD
Software per la
progettazione energetica
degli edifici e la valutazione
delle relative prestazioni

€ 450,00
-44% Listino:
Offerta € 250,00 + IVA

SECOS ENGINEERING
LEGGE 10/91 Dlgs 311,
UNI/TS 11300 E
CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
Software per la
progettazione termotecnica
con calcoli e verifiche sulla
base delle normative sul
risparmio energetico (DLgs
311/06 UNI/TS 11300)

12/01/2009
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Fotovoltaico: pubblicato il Rapporto 2008 del GSE
Con il Conto Energia incentivati impianti per oltre 280 Megawatt

€ 840,00
-41% Listino:
Offerta € 490,00 + IVA

20/11/2008
Impianti fotovoltaici: puniti i ritardi delle Amministrazioni
Tar Sicilia: alla richiesta di autorizzazione la Regione deve rispondere entro
180 giorni
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06/10/2008
Fotovoltaico, nuovi finanziamenti per 8 milioni di euro
Edifici pubblici, scuole e impianti di alto pregio coinvolti nel nuovo piano
energetico del Ministero dell’Ambiente
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