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In detrazione
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
E SISTEMI DI ACCUMULO
Quesito
Le disposizioni dettate in tema

di Superbonus riconoscono la detra-
zione nella misura del 110% per le
spese di installazione di un impianto
fotovoltaico e per quelle di instal-
lazione dei connessi sistemi di ac-
cumulo. La spesa massima ammessa
in detrazione è pari a euro 48 mila.
Thle soglia deve intendersi riferita
all'edificio o alla singola unità im-
mobiliare? Inoltre, l'installazione
dell'impianto fotovoltaico e del si-
stema di accumulo concorrono quale
voce di costo unitaria al raggiungi-
mento della spesa massima ammessa
in detrazione?

EL
Risposta

Larticolo 119, comma 5, dl 3412020,
riconosce il diritto di usufruire del Su-
perbonus nella misura del 110% per
le spese relative all'installazione di
impianti solari fotovoltaici sostenu-
te nell'arco temporale di riferimento
dell'agevolazione, «fino ad un ammon-
tare complessivo delle stesse spese non
superiore a euro 48 mila e comunque
nel limite di spesa di euro 2.400 per
ogni kW di potenza nominale dell'im-
pianto solare fotovoltaico,,.

Il comma 6 del medesimo articolo
ammette in detrazione anche le spese
sostenute per l'in ctallnzione, contestua-
le o successiva, dei sistemi di accumu-
lo integrati negli impianti fotovoltaici
agevolati ai sensi del comma 5, «alle
stesse condizioni e negli stessi limiti
di importo e ammontare complessivo
e comunque nel limite di spesa di euro
1.000 per ogni kWh di capacità di ac-
cumulo del sistema di accumulo».

anche spese per sistemi di accumulo integrati
Infine, la legge di Bilancio 2021 ha

previsto la ripartizione del beneficio fi-
wale in «quattro quote annuali di pari
importo per la parte di spesa sostenuta
nell'anno 2022».
Per accedere al beneficio in esame,

l'intervento deve essere realizzato
congiuntamente a uno degli inter-
venti «trainanti di cui ai commi 1 e
4 dell'articolo 119, dl 34/2020 e, inol-
tre, deve essere stipulato con il Gse
un contratto per la cessione
dell'energia non autocon-
sumata. Le disposizioni
in commento si riferi-
scono genericamente
all'installazione di
impianti solari foto-
voltaici «connessi alla
rete elettrica su edifici
senza però specificare
se il limite di spesa sia
riferito all'edificio nel
suo complesso o alla singola unità
immobiliare. Sul punto è intervenuta
la circolare n. 2412020 la qual, ha pre-
cisato che «Il limite di 48 mila euro,
stabilito cumulativamente per l'instal-
lazione degli impianti solari fotovoltai-
ci e dei sistemi di accumulo integrati
nei predetti impianti, è riferito alla
singola unità immobiliare». Nel citato
documento di prassi l'amministrazio-
ne finanziaria aveva poi concluso che
il limite di 48 mila era da intendersi
stabilito cumulativamente per il l'in-
stallazione degli impianti solari foto-
voltaici e dei sistemi di accumulo in-
tegrati. Thle posizione è stata tuttavia
superata con la risoluzione n. 6012020
la guaio, uniformandosi al parere for-
nito dal Ministero dello sviluppo eco-
nomico, ha concluso che «il predetto
limite di spesa di 48 mila euro vada

distintamente riferito agli interventi
di installazione degli impianti solari
fotovoltaici e dei sistemi di accumulo
integrati nei predetti impianti.

SISMABONUS E CONTRIBUTI
PUBBLICI
Quesito
Risiedo in un comune interessa-

to dall'evento sismico verificatosi
nel centro Italia nell'agosto

2016 e ricevo, ai sensi del
dl 189/2016, un contri-
buto per le spese di
riparazione della• mia abitazione dan-
neggiata a seguito
del sisma. Ferma
restando la perce-
zione dei contribu-
ti pubblici, posso
anche beneficiare
delle agevolazioni

previste dal decreto Rilancio in
caso di realizzazione di intervento
antisismico?

G.R.
Risposta
Come noto, con il dl 189/2016 il

legislatore ha previsto delle misure
a favore delle popolazioni delle re-
gioni del Centro Italia colpite dal
terremoto che ha interessato i territori
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria
e Abruzzo in data 24 agosto 2016. In
particolare, è stata prevista la con-
cessione di finanziamenti agevolati
(contributi) per la ricostruzione pri-
vata Th ili misure si inseriscono in un
contesto normativo che già prevedeva
agevolazioni per gli interventi anti-
sismici. Così la legge di Bilancio per
l'anno 2017,1.232/2016, all'articolo
1, comma 3, ha previsto che «Le detra-

zioni di cui all'articolo 16, commi 1-bis,
1-ter, 1-quate, 1-quinquies e 1-sexiee
del decreto-legge 4giugno 2013, n. 63,
convertito, con modif razioni, dalla leg-
ge 3 agosto 2013, n. 90, come modifica-
to dal comma 2 del presente articolo,
non sono cumulabili con agevolazioni
già spettanti per le medesime finalità
sulla base di norme speciali per inter-
venti in aree colpite da eventi sismici.
Secondo l'interpretazione della nonna
fornita dalla Presidenza del consiglio
dei ministri, in persona del Commis-
sario straordinario di Governo ai fini
della ricostruzione, i soggetti che bene-
fidano dei contributi erogati a norma
del dl 189/2016 possono fruire delle
detrazioni fiscali previste dall'art. 16,
dl 63/2013 solo per le eventuali spese
eccedenti il contributo concesso ai sensi
delle ordinanze commissariali nn. 4 e
8 del 2016, n. 13 del 2017 e n. 19 del
2017. Anche il decreto Rilancia, oltre
a introdurre specifiche agevolazioni
per l'adozione di misure antisismiche,
ha previsto la non cumulabilità tra i
benefici fiscali di cui ai commi da 4 a
4-ter dell'art. 119 e i contributi pubblici
erogati per la ricostruzione. Fertantq le
spese sostenute dal contribuente per la
ricostruzione a seguito di eventi sismici
saranno agevolabili secondo le disposi-
zioni del decreto Rilancio al netto dei
contributi già erogati dallo Stato per
effetto di nonne speciali rispondenti
alle medesime finalità.

risposte a cura
di Loconte&Partners
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