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ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2021 
 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE 

ELETTRICA 

 

01.  NOZIONE 

 

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un 

effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito 

imponibile oppure la detraibilità dall’imposta dovuta. 

 

Esiste una basilare differenza fra spesa detraibile ed onere deducibile. 

 

RICORDA: per deducibile s’intende un onere che si porta in diminuzione dal reddito 

complessivo, successivamente si calcola l’imposta. 

 

RICORDA 

ANCORA: 

per detraibile s’intende quando si porta in diminuzione dall’imposta, una 

percentuale della spesa sostenuta.  

 

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, oneri e spese nella 

generalità dei casi, salvo rare eccezioni (es.: affitto giovani agricoltori) non danno 

diritto a rimborsi d’imposta; se la percentuale da portare in diminuzione dall’imposta 

supera l’imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con 

alcun rimborso. 

 

02.  L’ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA  

 

ONERE E/O SPESA IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE 
ELETTRICA (INSTALLAZIONE DEGLI) 

Norma legislativa Art. 121 DL 34/2020 

Deducibile/Detraibile Detraibile 

Misura 110% 

Rigo della Dichiarazione RP da 41 a 47 Codice 16 

Rigo del Modello 730 E da 41 a 43 Codice 16 
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DOCUMENTI DA CONSERVARE 

Impianti fotovoltaici 

connessi alla rete 

elettrica 

Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori 

e la data di inizio dei lavori o, in assenza, autocertificazione che 

attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute. 

Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della 

spesa di realizzazione degli interventi effettuati. 

Bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale 

del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della 

detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del 

quale il bonifico è effettuato.  

Altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è 

previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad 

esempio, per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute 

d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per 

le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori).  

Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle 

quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non 

ecceda il limite massimo ammissibile. 

Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver 

adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi 

l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della 

detrazione. In assenza di amministratore, sarà necessario visionare 

tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta.  

In mancanza del codice fiscale del condominio minimo 

(documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto 

alla agevolazione), una autocertificazione che attesti la natura dei 

lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari 

facenti parte del condominio.  

 

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l’installazione degli impianti fotovoltaici si 

applica l’aliquota del 110% nei seguenti casi: 

 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici 

pubblici e privati di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; 
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 installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli 

impianti solari fotovoltaici agevolati al 110 per cento. 

 

L’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla: 

 installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi 

trainanti di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 

30, 31 nella sezione IV del quadro RP) o di sostituzione degli impianti di 

climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro 

RP) e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi 

energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più 

alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi, nonché di 

adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus (interventi indicati 

con i codici da 5 a 9 nella presente sezione del quadro RP); 

 cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. dell’energia non 

auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo. 

 

Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell’applicazione 

dell’aliquota più elevata, gli interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli 

interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, tale condizione si considera soddisfatta se le 

date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di 

tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli 

interventi trainanti. 

 

Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli 

interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza 

dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel 

periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data 

di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”. 

 

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 

48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di 

potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. 

 

La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di 

sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al 

Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo 

mailto:info@studioamatoroma.it
http://www.studioamatoroma.it/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
STUDIO AMATO – Guide Operative interne - 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - Revisioni 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it  

4 
 

previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di 

spesa di 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo dei predetti sistemi. 

 

Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è 

ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un 

intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, 

di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), e) e f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380. 

 

Il limite di 48.000 euro va distintamente riferito agli interventi di installazione degli 

impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. 

 

La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione 

di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i 

fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 

marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 

2014, n. 116. 
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