
Impianti fotovoltaici – credito di imposta del 6% ultimo anno 

 

Gli impianti fotovoltaici strumentali per l’attività, che non hanno le caratteristiche per essere accatastati, 

possono essere dedotti  dal reddito d’impresa tramite le quote di ammortamento con la percentuale del 9% e 

possono beneficiare del credito d’imposta del 6%, compensabile in F24, per l’acquisto di beni strumentali 

nuovi, con un risparmio del 33,9% (Ires 24%, Irap 3,9%, credito 6%). 

 

Per il 2022, beneficiano del credito d’imposta del 6% gli investimenti in impianti fotovoltaici effettuati dal 1° 

gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 

31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in 

misura almeno pari al 20%  del costo di acquisto (risposta delle Entrate del 2 febbraio 2021, n. 75, relativa al 

credito d’imposta del 2020, ex legge 160/2019). 

Deve trattarsi di un impianto non classificabile tra i fabbricati e le costruzioni ovvero tra i beni per i quali il 

Dm Finanze 31 dicembre 1988, relativo ai coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote 

inferiori al 6,5%, in quanto questi beni sono esclusi dal credito d’imposta in commento. 

Se l’impianto fotovoltaico è bene mobile, perché “semplice pertinenza delle unità immobiliari”, l’aliquota di 

ammortamento è, infatti, del 9% (circolare 19 luglio 2007, n. 46/E). 

 

Si ricorda che per quanto riguarda la possibilità di beneficiare del credito d’imposta del 40% sui beni Industria 

4.0 per gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo, è stato chiarito che sono agevolabili come beni 4.0 i 

componenti, i sistemi e le “soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei 

consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”, mentre rimangono escluse le “soluzioni 

finalizzate alla produzione di energia (ad esempio sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da 

qualunque fonte rinnovabile e non)”(compreso, quindi, il fotovoltaico) (circolare n. 4/E/2017, par. 12, relativa 

all’iper ammortamento, ma applicabile anche al suddetto credito d’imposta). 

Anche sistemi di accumulo dell’energia elettrica sono assimilati alle soluzioni finalizzate alla produzione di 

energia, pertanto, “come queste, non sono ammessi al beneficio” (dell’iper ammortamento e successivamente 

del credito d’imposta (circolare Mise del 23 maggio 2018 n. 177355); risposta delle Entrate del 2 febbraio 

2021, n. 75). 


