
364.954 iscritti registrati | login

News e  Servizi Prodotti e Aziende Normativa Software Libri Lavoro Forum    Gli speciali tecnici Cerca Invia

News - NORMATIVA

Notizie correlate

30/03/2012 
Fotovoltaico, a breve il 
quinto Conto Energia: 
incentivi ridotti e 
priorità ai piccoli 

impianti

29/03/2012 
Rinnovabili nel 95% dei 
Comuni, la classifica di 
Legambiente

21/03/2012 
Dismissione impianti 
rinnovabili, il Veneto 
fissa le regole

14/03/2012 
Fotovoltaico a terra, il 
Veneto fissa le aree non 
idonee

02/03/2012 
Serre fotovoltaiche, la 
Puglia regola le 
autorizzazioni

Non pagano l'Iva gli impianti 
fotovoltaici pubblici fino a 20Kw
Entrate: se il singolo impianto non supera la soglia, lo scambio sul posto o 
a distanza è autoconsumo e non attività commerciale

10/04/2012 - L’ente pubblico che gestisce impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 Kw non esercita 

attività commerciale rilevante ai fini l’Iva. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 

32/E di mercoledì scorso.

  

L’esenzione dal pagamento dell’Iva vale anche se l’ente 

pubblico ha più impianti che complessivamente superano la 

potenza di 20 Kw. Ciò che conta, ha sottolineato il Fisco, è 

che questa soglia non sia superata dal singolo impianto. 

  

Le considerazioni delle Entrate valgono non solo per lo 

scambio sul posto, ma anche per lo scambio a distanza. 

Quando il punto di immissione in rete dell’energia non 

coincide con quello di consumo, infatti, non c’è attività 

commerciale se l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici 

gestiti dall’ente, a prescindere dalla loro collocazione, 

soddisfa i bisogni delle sedi istituzionali dell’ente nel limite di 

20 Kw per ciascuna. 

  

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, ogni impianto 

era strettamente collegato ad alimentare i consumi 

dell’edificio sul quale era posto. La potenza dei singoli 

impianti era inoltre tale da non far venir meno il principio 

dell’autoconsumo. 

  

Come già affermato con una circolare del 2007 e una 

risoluzione del 2009 sull’energia prodotta dagli enti non 

commerciali, se la potenza dei singoli impianti non supera i 

20 kw, un eventuale surplus di energia trasferita al Gse non 

può configurarsi come vendita. 

Dal momento che si tratta di una quantità minima, gli 

impianti continuano a rientrare tra quelli destinati 

all’autoconsumo. 

  

La situazione cambia solo se si supera la soglia del 20 Kw. In questo caso si può iniziare a parlare di 
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