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La produzione e la cessione di energia fotovoltaica ai sensi 
del comma 423, articolo 1, della legge finanziaria 2006, è 
considerata ex lege come attività connessa all’attività 
agricola e, quindi, da sottoporre a tassazione su base 
catastale  
 
 
Riferimenti:         CIRCOLARE 13 FEBBRAIO 2006, N. 6 
 
                               CIRCOLARE 6 LUGLIO 2009, N. 32/E 
 
 
 
 



1. la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW 
di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso 
connessa all’attività agricola; 
 

2. la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di 
potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa 
all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti: 

 a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti 
con integrazione  architettonica o da impianti 
parzialmente integrati, come definiti dall’articolo 2 del 
D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali 
esistenti. 
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I parametri 



 
 b) il volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa la 

produzione di energia  fotovoltaica) deve essere superiore al 
volume d’affari della produzione di energia  fotovoltaica 
eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato 
senza tenere conto  degli incentivi erogati per la 
produzione di energia fotovoltaica; 

 
 c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di 

potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, 
l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro 
di terreno utilizzato per l’attività agricola. 
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Il Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 in attuazione della 
direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
23 aprile 2009, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli 
incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, 
necessari per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale fino al 
2020: utilizzare una quota pari al 17% di energia da fonti 
rinnovabili nel consumo finale lordo di energia.  
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In tema di realizzazione di strutture, il decreto stabilisce che la 
costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia 
elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono disciplinati 
secondo procedure amministrative semplificate e  accelerate 
(autorizzazione unica e procedura abilitativa semplificata) al fine 
di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e allo stesso tempo 
di coinvolgere Regioni e Province autonome 
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Il decreto 28/2011, in particolare, stabilisce che l'accesso agli 
incentivi statali per gli impianti solari fotovoltaici con moduli 
collocati a terra in aree agricole è consentito solo per potenze 
nominali di impianto non superiore a 1 MW e per installazioni 
che non occupano più del 10% della superficie a disposizione del 
proponente.  

 

Questa disposizione esclude gli impianti che hanno conseguito il 
titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente 
decreto o per i quali è stata presentata richiesta per il 
conseguimento del titolo entro il 1 gennaio 2011(a condizione 
che l'impianto entri in esercizio entro 1 anno).  
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Con tale provvedimento si intendeva favorire gli impianti di 
piccole dimensioni strettamente connessi con l'attività agricola 
che non pregiudicano l'utilizzo agricolo di elevate superfici, 
garantendo il mantenimento dell'originario utilizzo del suolo.  
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Il decreto 28/2011 ha previsto inoltre che il sistema di 
incentivazione degli impianti fotovoltaici fosse ridefinito a partire 
dal 1 giugno (decreto 5 maggio 2011 - Quarto Conto energia) 
 
Il decreto «IV Conto Energia», che non prevedeva il concerto del 
Mipaaf insieme alle altre Amministrazioni coinvolte (Mattm e 
Mise), ha disciplinato: 
 

 il valore dell’obiettivo complessivo pari a circa 23.000 MWp al 
2016; 
 
 le tariffe incentivanti vengono ridotte in modo progressivo e 
differenziato per taglia a partire dal 1 giugno 2011; 
 

Dott. Alberto Manzo 
Dirigente SAQ VI 

MiPAAF 

LA POSIZIONE DEL MIPAAF SUL FOTOVOLTAICO  



  per i grandi impianti fotovoltaici dal 1 giugno 2011 al 31 
dicembre 2012 gli incentivi attesi sono pari a circa 580 milioni di 
euro con una potenza installabile di 2.690 MWp; 
 
  i grandi impianti fotovoltaici che sono entrati in esercizio entro 
il 31 agosto 2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti; 
 
  i grandi sistemi che entreranno in esercizio tra il 31 agosto 2011 
e il 2012 dovranno iscriversi al registro informatico del GSE (entro 
il 30 giugno 2011);  
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 la possibilità di ricevere gli incentivi solo agli impianti 
fotovoltaici che siano conformi  alle norme tecniche (all. 1 del 
Decreto)  
 

un premio di 5 centesimi di euro per kWh in caso di impianti 
fotovoltaici che sostituiranno coperture in eternit; 
 

  un premio del 10% per gli impianti con un costo di investimento 
che sia almeno per il 60% riconducibile ad una produzione 
realizzata all'interno dell'UE. 
 

  impianti realizzati su serre, a condizione che queste consentano 
l'effettiva produzione agricola al loro interno.  
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SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 

Su edificio 

€/kWh 

Altri 

€/kWh 

Su edificio 

€/kWh 

Altri 

€/kWh 

Su edificio 

€/kWh 

Altri 

€/kWh 

Su edificio 

€/kWh 

Altri 

€/kWh 

1≤P≤3 0,361 0,316 0,345 0,302 0,320 0,281 0,298 0,261 

3<P≤20 0,325 0,289 0,310 0,276 0,288 0,256 0,268 0,238 

20<P≤200 0,307 0,271 0,293 0,258 0,272 0,240 0,253 0,224 

200<P≤1000 0,298 0,245 0,285 0,233 0,265 0,210 0,246 0,189 

1000<P≤5000 0,278 0,243 0,256 0,223 0,233 0,201 0,212 0,181 

P>5000 0,264 0,231 0,243 0,212 0,221 0,191 0,199 0,172 

Il Decreto inoltre prevede il calo progressivo degli incentivi: 



 

Interventi di miglioramento delle norme attualmente in vigore: 
 

Estendere agli impianti realizzati su serra la classificazione di 
impianto su edificio ed estendere la classificazione di piccolo 
impianto agli impianti di potenza non superiore ad 1 MW, realizzati 
su serre, pensiline e tettoie che sono di proprietà di soggetti che 
svolgono attività agricola. 
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Modificare le disposizioni sui terreni abbandonati al fine di favorire 
un reale utilizzo dei terreni non utilizzati nell’attività agricola, come 
risultante dai fascicoli aziendali, eliminando il riferimento alla legge 
4 agosto 1978, n. 440; 
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