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LA TASSAZIONE DALLA PRODUZIONE E 
CESSIONE DI ENERGIA DA FONTE 
RINNOVABILE O FOTOVOLTAICA 
IN CAPO ALL’IMPRENDITORE AGRICOLO 

Questo articolo riassume in forma pratica ed operativa, con tabelle 
sinottiche per rendere più agevole la comprensione, l’intricata 
materia della tassazione in capo alle imprese agricole dei redditi 
derivanti dalla produzione e dalla cessione di energia elettrica e 
calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, con 
particolare riguardo alle fonti fotovoltaiche. 
Viene chiarito il regime transitorio per gli anni 2014 e 2015 introdotto 
dal D.L. 66/2014 e vengono illustrate le norme a regime applicabili 
dal 2016, con riferimento a tutti i chiarimenti in merito forniti 
dall’Agenzia delle Entrate. 

A cura di Dino de Paolis 
 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 86/E del 15/10/2015, ha reso importanti 
chiarimenti e fornito una completa ricostruzione delle norme applicabili alla tassazione 
in capo alle imprese agricole dei redditi derivanti dalla produzione e dalla cessione di 
energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, con 
particolare riguardo alle fonti fotovoltaiche. 
Questo articolo riassume la relativa disciplina in forma pratica ed operativa, con tabelle 
sinottiche per rendere più agevole la comprensione dell’intricata materia. 
 
 

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO 
IN MISURA FORFETTARIA 
 

La fonte normativa di riferimento è rappresentata dal comma 423 dell’art. 1 della L. 
266/2005, come modificato dall’art. 22 del D.L. 24/04/2014, n. 66 (convertito in legge 
dalla L. 23/06/2014, n. 89), il quale dispone (in neretto le parti modificate dal menzionato 
D.L. 66/2014 a seguito anche della proroga di termini introdotta dal D.L. “Milleproroghe” 
192/2014): “Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione 
e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e 
fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti 
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prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti 
prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività 
connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile. Il reddito è 
determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a 
registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività 
del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, 
previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442”. 
 
 

LE CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA 
TASSAZIONE CON REDDITIVITÀ FORFETTARIA 
 

Le condizioni per poter accedere alla tassazione con il regime forfettario sopra indicato 
sono state ben riassunte e riepilogate dalla Risoluzione 86/E/2015 in commento. 
In particolare: 

1. l’imprenditore deve potersi qualificare come “agricolo” ai sensi del D. Leg.vo 
99/2004; 

2. le attività in questione devono potersi qualificare come “connesse” all’attività 
agricola propriamente detta, ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile; 

3. deve essere verificato il requisito della “prevalenza”, ossia che le fonti di 
produzione dell’energia provengano prevalentemente dal fondo agricolo, 
condizione che per quanto riguarda le fonti fotovoltaiche è stata ulteriormente 
dettagliata dalla Circolare dell’Agenzia Entrate n. 32/E del 06/07/2009. 

Il tutto è riepilogato nella tabella riportata di seguito. 
 

REQUISITO DETTAGLI 

1 - Qualifica di 
imprenditore “agricolo” 

 
Art. 2 del D. Leg.vo 

99/2004 
Circ. Agenzia Entrate n. 

50/E del 01/10/2010 

Ai sensi dell’art. 2 del D. Leg.vo 99/2004: 
 l’oggetto sociale deve prevedere l’esercizio esclusivo delle 

attività di cui all’art. 2135 del Codice civile, ovvero delle attività 
di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di 
animali e delle attività connesse (l’elenco deve considerarsi 
meramente esemplificativo e non tassativo). Il requisito 
formale, come precisato nella Circ. Agenzia Entrate n. 50/E 
del 01/10/2010, deve trovare un riscontro nell’attività in 
concreto svolta dalle società agricole; 

 la ragione sociale (se trattasi di società di persone), o la 
denominazione sociale (se trattasi di società di capitali), 
devono contenere l’indicazione “società agricola”. 

2 - Attività “connesse” 
 

Art. 2135 del Codice 
civile 

Si intendono come tali ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile “le 
attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla 
manipolazione, conservazione, trasformazione, 
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto 



legislazionetecnica.it FAST FIND AR XXXXX  3 

Circ. Agenzia Entrate n. 
44/E del 14/05/2002 

prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del 
bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla 
fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di 
attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate 
nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di 
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, 
ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”. 
Il novero di dette attività “connesse” è stato ampliato dall’art. 1, 
comma 423, della L. 266/2005, che vi ha fatto rientrare - come già 
visto - anche le attività di produzione e la cessione “di energia 
elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e 
fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali 
provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici 
derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal 
fondo”. 
Occorre tenere altresì conto delle precisazioni fornite dalla Circ. 
Agenzia Entrate n. 44/E del 14/05/2002, laddove è stato 
affermato che, per poter rientrare fra le attività connesse, l’attività 
di fornitura di beni o servizi da parte dell’imprenditore agricolo non 
deve aver assunto, per dimensione, organizzazione di capitali e 
risorse umane, la connotazione di attività principale. 

3 - Requisito della 
“prevalenza” e limiti 

dimensionali 
 

Circ. Agenzia Entrate n. 
32/E del 06/07/2009 

Sentenza Corte Cost. n. 
66 del 24/04/2015 

Con particolare riguardo alla produzione di energia da fonti 
fotovoltaiche, secondo la menzionata Circ. Agenzia Entrate n. 
32/E del 06/07/2009, devono sussistere terreni coltivati, di 
proprietà dell’imprenditore agricolo o comunque nella sua 
disponibilità, condotti dall’imprenditore agricolo e distinti in catasto 
con attribuzione di reddito agricolo (1). 
Altresì la medesima Circolare ha in sintesi individuato altri 
requisiti, attinenti l’entità della potenza installata, la tipologia degli 
impianti e le dimensioni del terreno. In particolare: 
- la produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte di 

imprenditori agricoli è considerata sempre come produttiva di 

                                                            
(1) A tal proposito ulteriori chiarimenti sono rinvenibili nella Sentenza della Corte Costituzionale 
n. 66 del 24/04/2015, ove si specifica che l’attività di produzione e cessione di energia da fonti 
fotovoltaiche è da qualificarsi come “attività diretta alla fornitura di beni” e, quindi, per essa vale il 
requisito della “utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente 
impiegate nell’attività agricola”. 
In particolare, ciò che assume rilevanza è il fondo, quale risorsa primaria dell’impresa agricola 
che, quando sia utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, insieme alle eventuali 
superfici utili degli edifici addetti al fondo, deve comunque risultare “normalmente impiegato 
nell’attività agricola”. 
Resta fermo, per la Consulta, che l’esercizio di attività connesse non deve snaturare l’impresa, 
“contraddicendone la vocazione agricola”. 
La Risoluzione n. 86/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate ha espressamente chiarito come la 
menzionata Sentenza della Corte Costituzionale non comporti il venir meno dei requisiti per poter 
accedere alla tassazione agevolata, con particolare riguardo a quelli dettagliati dalla Circolare 
32/E/2009. 
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reddito agrario per la parte generata dai primi 200 kW di 
potenza nominale installata; 

- per la parte eccedente la soglia di cui al punto precedente, 
devono verificarsi le ulteriori seguenti condizioni: 
- la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti 

con integrazione architettonica o da impianti 
parzialmente integrati (come definiti dall’art. 2 del D.M. 
19/02/2007), realizzati su strutture aziendali esistenti; 

- il volume d’affari derivante dall’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 eventuali incentivi erogati per la 
produzione di energia fotovoltaica; 

- 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. 

Per ulteriori delucidazioni sul punto si rinvia all’articolo “Impianti 
fotovoltaici, aspetti catastali e fiscali: la Circolare 36/E/2013 
dell'Agenzia Entrate” (Fast Find AR843). 

 
 

IL REGIME TRANSITORIO PER GLI ANNI 2014 E 2015 
 

L’art. 22 del D.L. 24/04/2014, n. 66 (convertito in legge dalla L. 23/06/2014, n. 89) ha 
introdotto al comma 1-bis un regime transitorio valido unicamente per gli anni 2014 e 
2015, durante i quali “la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti 
rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 
kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti 
prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti 
prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività 
connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano 
produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il 
reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 
1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed 
IRES applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a 
registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente 
riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota 
incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la 
determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo 
le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 
novembre 1997, n. 442.”. 
In pratica, è stato circoscritto l’ambito di applicazione della tassazione forfettaria 
(introdotta, come si è visto in precedenza, dal comma 1 dell’art. 22 del medesimo D.L. 
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66/2014) alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 
260.000 kWh/anno. Ciò sempre a condizione che risultino rispettati i criteri di 
connessione individuati dalla Circ. 32/E/2009. Dunque, entro il limite dei 260.000 kWh 
la produzione e la cessione di energia da fonti fotovoltaiche costituiranno attività 
connesse a quella agricola e si considereranno produttive di reddito agrario. 
In caso contrario troveranno applicazione, per la parte di reddito derivante dall’energia 
prodotta in eccesso, le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa. 
Importante chiarire infine che, secondo la Risoluzione 86/E/2015, la limitazione sopra 
descritta opera unicamente per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, e quindi 
la produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è 
considerata sempre come produttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi 200 
kW di potenza nominale installata. Il tutto è riassunto nella tabella qui di seguito riportata, 
sempre fermo, si ribadisce, il rispetto delle condizioni di cui alla Circ. 32/E/2009. 
 

POTENZA INSTALLATA 
LIMITI ENERGIA PRODOTTA E CEDUTA 

ANNI 2014 E 2015 A PARTIRE DAL 2016 

Fino a 200 kW Nessuno Nessuno 

Oltre 200 kW 260.000 kWh/anno Nessuno 

 
 

OPZIONE PER LA TASSAZIONE “CATASTALE” 
DEL REDDITO AGRARIO 
 

Entro i limiti sopra dettagliatamente descritti - sia per il periodo transitorio negli 2014 e 
2015 che a regime a partire dal 2016 - l’imprenditore agricolo costituito in forma di 
società di persone, società a responsabilità limitata e società cooperativa potrà sempre 
optare per la tassazione del reddito su base catastale ai sensi dell’art. 32 del Testo Unico 
delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986.  
Ciò in base al disposto dell’art. 1, comma 1093, della L. 27/12/2006, n. 296, ove si legge 
che “le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, 
che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente 
articolo, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del testo 
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”. 
Si rammenta che il citato comma 1093, già abrogato dall’art. 1, comma 513, della L. 
228/2012, è tornato in vigore dall’art. 1, comma 36, della L. 27/12/2013, n. 147, secondo 
cui “I commi 513 e 514 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono 
abrogati. I commi 1093 e 1094 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 
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successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della 
presente legge [01/01/2014, N.d.R.]”. 
 


