LA CONVENIENZA DEL FOTOVOLTAICO INDUSTRIALE
SUPER AMMORTAMENTO e FINANZIAMENTO A TASSO ZERO

Dopo un inizio incerto ed una serie di interpretazioni divergenti da parte dell’Agenzia del
Territorio e dell’Agenzia delle Entrate, finalmente con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017
l’Agenzia ha chiarito quali sono i casi per i quali è applicabile il “Super-ammortamento” per la
realizzazione di impianti fotovoltaici.
Riassumendo, il beneficio fiscale è applicabile nei seguenti casi:
1) impianti fotovoltaici qualificabili come beni mobili (ovvero, semplificando, impianti non
integrati nelle coperture e tali da poter essere smontati senza modificare le proprietà di
tenuta della copertura stessa; tecnicamente si parla di “imbullonati”);
2) impianti fotovoltaici a servizio dell’unità produttiva (ovvero, semplificando, impianti
che generano energia elettrica utilizzata direttamente nell’ambito dell’attività
produttiva)
Con il Super Ammortamento si incentivano gli investimenti in beni materiali strumentali da
parte delle imprese italiane, attraverso la possibilità di usufruire di una maggiorazione del 40%
dell’ammortamento fiscale del bene.
In applicazione del D.M. 31.12.1988 l’aliquota d’ammortamento da applicare ad un impianto
fotovoltaico è del 9% all’anno, secondo l’esempio seguente:
- Costo impianto: 100.000 Euro
-

Importo in ammortamento 140.000 Euro

-

Deduzione annuale in ammortamento: 12600 Euro/anno

Inoltre è possibile ottenere un finanziamento dalla propria banca utilizzando la cosiddetta
“Legge Sabatini” che consente i seguenti benefici:
1) Finanziamento agevolato per importi superiori a 20.000 Euro e fino a
2.000.000 Euro
2) Tasso di interesse, erogato dal Ministero all’azienda, pari al 2,75% per 5 anni
3) Durata finanziamento massima di 5 anni.
In questo modo è possibile farsi finanziare l’intero importo dell’impianto fotovoltaico,
direttamente dalla propria banca, scaricando i costi degl’interessi sullo Stato.
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LA CONVENIENZA DEL FOTOVOLTAICO DOMESTICO

1) RIDUZIONE COSTI BOLLETTA ELETTRICA:
- fino al 40% con impianti fotovoltaici senza batteria
- fino al 80% con impianti fotovoltaici con batteria al litio
2) RIMBORSO “SCAMBIO SUL POSTO” DAL GSE:
-

fino al 35% del costo bolletta elettrica (senza batteria, totale risparmio bolletta 75%)
fino al 10% del costo bolletta (con batteria al litio, totale risparmio bolletta 90%)

Nota: il GSE, per valorizzare l’energia che il produttore fotovoltaico ha ceduto alla rete elettrica nazionale durante l’anno, eroga
due bonifici annuali a favore del produttore; il contributo si configura quindi come “rimborso bolletta” e non è soggetto a
tassazione.

3) RIMBORSO IRPEF CON LA DETRAZIONE FISCALE
-

50% dell’importo speso, IVA inclusa
10 rate annuali di rimborso IRPEF

4) RIDUZIONE SPESA RISCALDAMENTO, ACQUA CALDA E COTTURA CIBI
-

fino al 90%: abitazione GAS-FREE con pompa di calore e piastra a induzione
fino al 50%: con sistemi ibridi

5) VANTAGGI AMBIENTALI
-

riduzione emissioni di CO2 (gas serra) e PM10 (polveri sottili)
riduzione dipendenza dal petrolio
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