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INTERROGAZIONE  A  RISPOSTA  IMMEDIATA  IN  COMMISSIONE  

  

Presentata  da  
FRAGOMELI,  CAUSI  

  

Al  Ministro  dell'ʹEconomia  e  delle  Finanze  in  merito  all’aumento  delle  rendite  catastali  
per  i  proprietari  di  immobili  che  abbiano  installato  un  impianto  fotovoltaico  

  
  

 

Per sapere - Premesso che: 
 
vista e considerata la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E, datata 19 dicembre 2013, 

con la quale l’Amministrazione fiscale interviene, con documenti di prassi, allo scopo di chiarire 

le modalità con cui sono rilevati - ai fini delle imposte dirette e dell’IVA - gli incentivi erogati ai 

titolari di impianti di energia da fonti rinnovabili nonché, successivamente, di inquadrare in 

ambito catastale gli impianti di tipo fotovoltaico - ponendo particolare attenzione alla questione 

della qualificazione mobiliare o immobiliare di tali impianti e alle conseguenze che ne derivano 

in materia catastale e tributaria; 

 

in tale circolare, al capitolo 1.1 – “Profili catastali”, si osserva, in via preliminare, che «ai fini 

del censimento in catasto, non rileva esclusivamente la facile amovibilità delle componenti 

degli impianti fotovoltaici, né la circostanza che tali impianti possano essere posizionati in altro 

luogo mantenendo inalterata la loro originale funzionalità e senza antieconomici interventi di 

adattamento»; 

 

stanti i criteri sopraindicati si consideri inoltre a quanto riportato al medesimo capitolo 1.1 della 

già citata circolare n. 36/E dell’Agenzia delle Entrate, ovvero che «ai fini dell’obbligo di 

accatastamento e della determinazione della rendita catastale di un impianto fotovoltaico, è 

ritenuto non fondamentale - esclusivamente - la facile amovibilità delle sue varie componenti 

impiantistiche quanto, piuttosto, il rapporto di tali componenti con la capacità ordinaria 

dell’unità immobiliare a cui appartengono di produrre un reddito temporalmente rilevante»; 
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in detta circolare, al capitolo 1.2 – “Profili fiscali”, è stabilito oltre tutto che «sotto il profilo 

fiscale, in più occasioni alcuni impianti fotovoltaici sono stati qualificati come beni mobili, in 

quanto caratterizzati dal requisito dell’amovibilità. In particolare con circolare del 19 luglio 

2007, n. 46/E, concernente la “Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici” è 

stato precisato per la prima volta che: “l'impianto fotovoltaico situato su un terreno non 

costituisce impianto infisso al suolo, in quanto, normalmente i moduli che lo compongono (i 

pannelli solari) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo 

inalterata la loro originaria funzionalità”. 

Più nello specifico, con circolare del 23 giugno 2010 n. 38/E, concernente “Profili interpretativi 

emersi nel corso degli incontri con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili”, al paragrafo 1.8.a) è stato ribadito che «“(…) si è in presenza di beni immobili 

quando non è possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza 

alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le 

medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento.” 

In altri termini, sulla base dei chiarimenti resi ai fini fiscali dall’Agenzia delle Entrate, gli 

impianti fotovoltaici sono qualificabili come beni mobili quando: 

 

• possono essere asportati da un punto per essere installati in un altro senza perdere le loro 

caratteristiche;  

 

• l’operazione di spostamento non si presenti antieconomica, vale a dire non comporti oneri 

gravosi»; 

 

al capitolo 2.1 – “Criteri generali per l’attribuzione della categoria e della rendita” della già 

citata circolare n. 36/E dell’Agenzia delle Entrate è stabilito inoltre che «con riferimento alle 

installazioni fotovoltaiche poste su edifici ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o 

esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, si precisa che, in 

coerenza con i principi generali esposti nella citata risoluzione n. 3/T del 2008, non sussiste 

l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi 

agli impianti di pertinenza degli immobili. In proposito, si chiarisce che è necessario procedere, 

con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della 

rendita dell’unità immobiliare a cui risulta integrato, allorquando l’impianto fotovoltaico ne 

incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15 

per cento o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall’amministrazione catastale. 

In tal senso, erano state fornite istruzioni con circolare n. 10/T del 4 agosto 2005, nell’ambito 

dell’applicazione dell’art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.  
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Non hanno autonoma rilevanza catastale, e costituiscono semplici pertinenze delle unità 

immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta 

entità, in termini dimensionali e di potenza, come, ad esempio, quelli destinati 

prevalentemente ai consumi domestici. In particolare, non sussiste alcun obbligo di 

dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa 

(in considerazione della limitata incidenza reddituale dell’impianto) qualora sia soddisfatto 

almeno uno dei seguenti requisiti:  

 

• la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità 

immobiliare servita dall’impianto stesso;  

 

• la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il 

numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, 

indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia 

architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio 

urbano;  

 

• per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata 

all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e 

dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3, in 

coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’art. 3, comma 3, lettera e) del decreto 

ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28». 

 

Nel successivo capitolo 3 – “Profili fiscali relativi agli impianti fotovoltaici” è inoltre ribadito 

come gli impianti fotovoltaici che vanno a soddisfare almeno uno dei requisiti sopraindicati, 

sono da considerarsi a tutti gli effetti dei beni mobili; 

 

Considerato quanto sopra esposto, diventa evidente come le indicazioni riportate nella circolare  

n. 36/E oggetto di questa interrogazione, vadano di fatto: 

ad equiparare gli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore ai 3 kW ed il cui valore 

superi il 15 per cento della rendita catastale dell'immobile che alimentano, ad un ampliamento 

dell’immobile stesso e che, in tal modo, i proprietari dei suddetti immobili si vedranno obbligati 

ad aggiornare la rendita catastale con conseguenti aumenti degli importi dovuti per Irpef, Imu 

e Tares; 

a rendere altamente diseconomico la realizzazione di un impianto fotovoltaico in quanto il 

valore di un mq delle stesso impianto è mediamente superiore di 3 volte al valore di un mq 

della superficie dell’immobile, ne scaturisce che per rispettare il sopraccitato valore limite del 
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15 per cento della rendita catastale sia utilizzabile solamente il 5% della superficie 

complessiva; 

 

Sono da prendere in considerazione altresì le nuove condizioni relative alla diminuzione della 

percentuale di ammortamento annuo degli investimenti inerenti la collocazione di impianti 

fotovoltaici che passa dal 9 al 3 per cento: tale variazione si traduce, nell’immediato, in un 

evidente aumento dell’imposizione fiscale per i cittadini che hanno voluto investire nelle 

energie rinnovabili. Una diminuzione della percentuale di ammortamento di questo livello 

concorre a dilatare a tal punto i tempi di recupero dell’investimento che, prima ancora che tale 

investimento sia del tutto rientrato, il materiale fotovoltaico installato sarà già obsoleto ed avrà 

quindi subito un forte decremento del valore intrinseco, unitamente ad un sicuro aumento dei 

costi di smaltimento dell’impianto stesso. 

A ciò si aggiunga che, come disposto dal DM 31/12/1988 (vedi tabella dei coefficienti di 

ammortamento), gli ammortamenti delle macchine legate alla produzione di energia hanno 

valori percentuali assai superiori al 3%. 

Infine incide sulle condizioni di diseconomicità della realizzazione di un impianto fotovoltaico   

anche la forte diminuzione del prezzo minimo per l’eventuale vendita corrente dell’energia 

prodotta dallo stesso impianto: ciò causerà una riduzione delle entrate così ottenute stimata in 

circa il 60 per cento in meno rispetto ai valori precedenti; 

 

E’ del tutto ingiustificato che le persone fisiche e giuridiche che, consapevolmente, hanno 

deciso di investire in energie rinnovabili - con tutti i benefici che ne conseguono per l’ambiente 

e per la diminuzione di consumo di risorse – si trovino ad essere penalizzati proprio dai 

predetti aumenti impositivi e dalla decurtazione degli incentivi ad investire -: 

 

Se il MEF, in riferimento a quanto indicato nei capitoli 1.2 e 3 della circolare 36/E dell’Agenzia 

delle Entrate - e già riportati ai punti precedenti – consideri evidente come gli impianti 

fotovoltaici devono, a tutti gli effetti, essere definiti beni mobili in quanto possono facilmente 

rispondere ad uno dei requisiti di cui sopra ovvero, nel momento in cui vengono spostati dal 

loro luogo di prima installazione, non perdono nessuna delle loro caratteristiche fondamentali 

e, generalmente, tale spostamento non comporta oneri e costi eccessivi rispetto al valore delle 

strutture spostate; 

 

Se il MEF ritenga di voler considerare il carattere di urgenza che qualifica la necessità di 

rendere nulli, quanto prima, i vincoli e gli effetti della circolare n. 36/E dell’Agenzia delle 

Entrate, al fine di limitare l’aumento spropositato della tassazione per quella categoria di 

persone fisiche e giuridiche che hanno deciso di investire nelle energie rinnovabili; 
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Se, nei limiti formali dell’annullamento di tale circolare, il MEF non consideri quantomeno 

determinante l’opportunità di innalzare la quota – riferita al valore dell’impianto fotovoltaico - 

del 15 per cento rispetto al valore dell’immobile, quale soglia massima per l’obbligo di 

accatastamento, unitamente al mantenimento del 9 per cento quale valore percentuale di 

ammortamento annuo di un investimento riguardante un impianto di tipo fotovoltaico. 
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MINISTERO  DELL’ECONOMIA  E  DELLE  FINANZE  
  

Ufficio  del  coordinamento  legislativo  -‐‑  finanze  
Servizio  Interrogazioni  

  
  

ELEMENTI  DI  RISPOSTA  
  

 

Con il  question time in esame, gli Onorevoli segnalano talune criticità concernenti la disciplina 

fiscale e catastale degli impianti fotovoltaici. 

Gli Onorevoli evidenziano che l'Agenzia delle entrate con la circolare 36/E del 19 dicembre 

2013 ha inteso fornire ulteriori chiarimenti in merito agli incentivi ai fini delle Imposte dirette e 

dell'Iva erogati ai titolari di impianti di energia da fonti rinnovabili, e su come sono inquadrati 

in ambito catastale gli impianti fotovoltaici. 

Gli Onorevoli interroganti si soffermano, in particolare, sugli aspetti connessi agli obblighi di 

accatastamento degli impianti fotovoltaici «a terra», costituendo una centrale di produzione di 

energia elettrica autonomamente censibile, ovvero di rideterminazione della rendita catastale 

degli immobili esistenti quando le istallazioni fotovoltaiche, aventi una potenza superiore ai 3 

kilowatt risultano architettonicamente integrate, nei medesimi edifici e ne incrementano il 

valore capitale di una percentuale non inferiore al 15 percento. 

 

Con riguardo a tale ultimo caso, gli Onorevoli lamentano la scelta del legislatore di penalizzare 

di fatto i cittadini che, sensibili all'energie rinnovabili, hanno istallato sulla propria abitazione 

un impianto fotovoltaico , che essendo costretti a aggiornare in aumento la rendita catastale 

dell'immobile come se avessero costruito nuovi vani, pagheranno conseguente una maggiore 

imposta Unica Comunale, ovvero Imu, Tasi, Tari. 

Per questo gli Onorevoli chiedono al Governo se intenda verificare l'opportunità di rivedere la 

normativa recante l'obbligo di variazione della redita catastale dell'immobile, allorquando 

l'istallazione di un impianto fotovoltaico ne incrementi il suo valore capitale (o la relativa 

redditività ordinaria) ordinaria di una percentuale pari al 15 per cento, ed auspicano 

l'innalzamento di detta soglia. 

 

Inoltre, gli Onorevoli chiedono di mantenere al 9 per cento la quota percentuale di 

ammortamento annuo degli investimenti riguardanti gli impianti fotovoltaici. 

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate-Area Territorio sottolinea che, con la circolare n. 36/E del 

19 dicembre 2013, sono state impartite, ai soggetti che intendono installare gli impianti 

fotovoltaici, direttive volte a declinare il corretto trattamento tributario dei relativi investimenti, 

sia a chiarire gli eventuali obblighi a carico dei soggetti possessori, per le corrette modalità di 
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dichiarazione in catasto.  Con particolare riferimento a queste ultime, sono state fomite 

indicazioni relative alla rappresentazione grafica dei manufatti costituenti le unità immobiliari 

interessate, compresi gli impianti, nonché elementi di carattere quantitativo al fine di 

distinguere le installazioni per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione in catasto da quelle 

per le quali detto obbligo non sussiste. 

 

In proposito, la citata circolare chiarisce che per le installazioni fotovoltaiche poste su edifici o 

realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al 

catasto edilizio urbano, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari 

autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. 

La citata circolare precisa anche che non è necessario procedere alla presentazione della 

dichiarazione di variazione catastale, con rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare 

a cui l'impianto fotovoltaico risulta integrato, allorquando l'impianto stesso ne incrementi il 

valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale inferiore al 15 per cento. 

Infatti, giova ricordare che il raggiungimento della soglia incrementale del 15 per cento del 

valore capitale comporta – di norma – nel sistema estimativo del vigente catasto edilizio 

urbano il passaggio dell'immobile ad una classe di redditività più elevata, rendendo necessaria 

la presentazione di specifico atto di aggiornamento catastale (cfr. Circolare n.1 del 3 gennaio 

2006 dell'Agenzia del Territorio - Allegato B) da parte dell'interessato. 

 

Deve, altresì, osservarsi che anche nel caso in cui la percentuale di incremento ascrivibile 

all'istallazione fotovoltaica risulti pari o superiore al 15 per cento, non sussiste comunque alcun 

obbligo di dichiarazione in catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione 

della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell'impianto) qualora sia 

soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti: 

 

• la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità 

immobiliare servita dall'impianto stesso; 

 

• la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il 

numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, 

indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia 

architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio 

urbano; 
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• per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata 

all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e 

dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m 

cubi, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera e) del 

decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28. 

 

Per quanto concerne invece il valore di 3 kW, lo stesso è stato indicato in coerenza con i 

principi di ordinarietà, posti a base dell'estimo catastale, tenendo presente che il fabbisogno 

energetico usualmente richiesto per le unità abitative maggiormente diffuse sul territorio 

nazionale non supera il suddetto limite. 

Ciò posto, la previsione di tali presupposti che impediscono la variazione della rendita catastale 

degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici appare conforme all'esigenza di garantire la 

diffusione della cultura delle energie rinnovabili tra i cittadini senza gravarli di ulteriori oneri di 

natura fiscale o catastale, come auspicato dagli Onorevoli interroganti. 

 

Con riferimento al mantenimento della quota del 9 per cento per l'ammortamento degli 

investimenti relativi agli impianti fotovoltaici, l'Agenzia delle entrate osserva quanto segue. 

36/E del 2013 è stato chiarito che, quando l'impianto fotovoltaico è qualificabile come bene 

mobile, il coefficiente di ammortamento da applicare è del 9 per cento, determinato tenendo 

conto del fatto che, non contempl 46/E del 2007 e n. Con le circolari n.  ando il decreto 

ministeriale 31 dicembre 1988 tale categoria di impianti, ai fini dell'individuazione dell'aliquota, 

si rende applicabile il principio, affermato da consolidata prassi ministeriale, secondo cui 

occorre far riferimento al coefficiente previsto per i beni appartenenti ad altri settori produttivi 

che presentano caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego e della vita utile. Per 

tale motivo si è fatto riferimento alle «centrali termoelettriche secondo la tabella allegata al 

decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (Gruppo XVII – Industrie dell'energia elettrica del gas e 

dell'acqua – Specie 1/b – Produzione e Distribuzione di energia termoelettrica)». 

 

Di contro, quando il medesimo impianto è qualificabile come bene immobile, si è ritenuto 

opportuno fare riferimento al settore dell'energia termoelettrica e in particolare all'aliquota di 

ammortamento prevista per «fabbricati destinati all'industria», corrispondente al 4 per cento. 

Nei predetti documenti di prassi, a causa dell'assenza di una specifica normativa di settore, 

l'Agenzia delle entrate segnala di aver dovuto ricorrere all'interpretazione analogica di 

disposizioni che contemplano aliquote di ammortamento per impianti diversi da quelli 

fotovoltaici. 
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Pertanto, l'Agenzia ritiene di condividere l'opportunità, prospettata dagli Onorevoli interroganti, 

di introdurre una previsione normativa che contempli una specifica aliquota di ammortamento 

per gli impianti fotovoltaici, eventualmente prevedendo un unico coefficiente a prescindere 

dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi. 

 


