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S P E C I A L E
FOTOVOLTAICO

di Massimiliano Mercuri, dottore commercialista
e Soraya Oletto, redattrice di ConsulenzaAgricola

Grazie alle nuove politiche di sostegno sviluppatesi negli ultimi decenni, l’agricoltura ha rappresenta-
to uno dei settori maggiormente interessato per l’applicazione delle tecnologie fotovoltaiche.
Sempre più aziende agricole hanno scelto, infatti, di avere una propria produzione di energia 
elettrica ricavata dal sole per far fronte in modo ecologico ed economico alle proprie neces-
sità energetiche.
Il coinvolgimento degli agricoltori in tale attività è stato incoraggiato anche dal sistema di 
incentivi che il legislatore ha messo a disposizione.
Lo svolgimento dell’attività di produzione di energia da fonti rinnovabili da parte di un’azien-
da agricola, con le sue diverse peculiarità, comporta il rispetto di tutta una serie di adempi-
menti, anche di natura extrafiscale, che cercheremo di analizzare.
Dopo aver inquadrato come la produzione di energia possa rientrare tra le attività tipiche 
dell’azienda agricola e dopo aver fatto un breve cenno sulle varie tipologie di impianti foto-
voltaici, ci focalizzeremo sugli obblighi contabili legati alla presenza delle due attività ed il 
trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione di energia, nonché degli incentivi.

Quando la produzione di energia rientra tra le attività agricole
Come accennato, il legislatore ha incentivato la produzione di energia mediante fonti rinno-
vabili da parte degli imprenditori agricoli. L’articolo 1, comma 423, della Legge 23 dicembre 
2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006) ha di fatti ricompreso tale attività tra quelle con-
nesse di cui al terzo comma dell’art. 2135 c.c. 

Art. 1, comma 423: “Ferme restando le disposizioni tributarie in mate-
ria 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 prevalentemente dal fondo 
e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti preva-
lentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costitu-
iscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del 
codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”.

Nonostante la normativa sulle attività di produzione di energia da fonte rinnovabile sia sta-
ta introdotta a partire dall’anno 2006, di fatto non è stata quasi mai utilizzata dalle aziende 
agricole fino alla pubblicazione della Circolare del 2009 n. 32/E dell’Agenzia delle Entrate con 
cui è stato chiarito, dal punto di vista fiscale, quando la produzione di energia da fonte foto-
voltaica possa essere considerata connessa ai sensi dell’art. 2135 del c.c.
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