
Prassi fiscale a livello cantonale e federale
1 Panoramica
Dall’introduzione delle borse dell’elettricità solare da parte di 
alcune aziende elettriche e ancora di più con l’avvio della rimu-
nerazione a copertura dei costi (RIC) e della rimunerazione unica 
(RU) nascono questioni fiscali. Nel settembre 2014 la Conferenza 
fiscale svizzera ha perciò aggiornato un documento sugli effetti 
dell’ordinanza sulle misure per l’efficienza energetica e le ener-
gie rinnovabili. Tale documento non ha valenza legale, ma for-
nisce l’interpretazione delle autorità tributarie riguardo al tema 
del fotovoltaico.

2 Impianto fotovoltaico nella sostanza privata
Gli impianti FV che vengono installati su un proprio fondo utiliz-
zato prevalentemente a livello privato (e non commerciale) fan-
no fondamentalmente parte della sostanza privata.

a) Deducibilità dei costi di investimento
Per la qualificazione giuridica della deducibilità fiscale, l’analisi 
della Conferenza fiscale svizzera non fa distinzioni se il gestore 
di un impianto FV vende la corrente attraverso la RIC, ha otte-
nuto la RU o la usa per il proprio consumo. In tutti e tre i casi, di 
principio l’investimento per la realizzazione dell’impianto solare 
è deducibile a livello di dichiarazione fiscale quale spesa di ma-
nutenzione dell’immobile. La deducibilità si applica solamente 
per l’anno di scadenza delle fatture; la prassi non prevede quindi 
la possibilità di ammortizzare l’investimento su più anni. Se per 
la manutenzione si sceglie la deduzione forfetaria, essa include 
anche l’investimento per l’impianto FV! Attualmente, in quasi tutti 
i cantoni (a parte Lucerna), le misure per il risparmio energetico e 
l’uso di fonti rinnovabili in edifici esistenti sono completamente 
deducibili a livello fiscale. 
N.B.: la deducibilità si applica soltanto per costruzioni esistenti. 
Nel caso di nuove costruzioni (che hanno meno di 5 anni) essa 
non può essere rivendicata, perché non rappresenta una manu-
tenzione ma una parte dei costi di costruzione.
Solitamente, la rimunerazione unica viene direttamente dedot-
ta dai costi di investimento, sempre che quest’ultimi siano fiscal-
mente deducibili. In tal caso dalle entrate si deduce l’investimento 
netto (al posto di una dichiarazione separata per l’investimento e 
la rimunerazione unica), di modo che non dovrebbero sussistere 
ulteriori carichi fiscali.
Tuttavia, se l’investimento non è fiscalmente deducibile la rimu-
nerazione unica è di principio tassata quale reddito. Questa situa-
zione si verifica anche nel caso che l’investimento e l’ottenimento 
della RU avvengano in due anni fiscali differenti.

b) Tassazione dei ricavi
Secondo l’interpretazione predominante, la produzione di elet-
tricità per il proprio uso (consumo proprio), non è soggetta a 
tassazione: “Se l’installazione copre solamente i bisogni del pro-
prietario, si può rinunciare a considerare la resa, al pari della 
prassi riguardante altre misure di protezione ambientale (collet-
tori solari termici, isolamento termico, riscaldamenti a pompa 

di calore, ecc.)”. Citazione da* . Per contro, le entrate dalla RIC, 
rispettivamente la vendita diretta della corrente o l’affitto / la 
locazione di parti di immobili per l’esercizio di un impianto solare 
rappresenta un reddito imponibile da sostanza immobiliare.
Sono deducibili soltanto le spese di manutenzione e di finan-
ziamento dell’immobile (interessi sul debito, nei limiti ammessi). 
Per le altre spese di esercizio, la svalutazione (ammortamento) e 
il rimborso del capitale non sono ammesse deduzioni. Questo 
svantaggio è parzialmente compensato dalla deduzione sup-
plementare sui costi di investimento per la manutenzione della 
sostanza immobiliare. Inoltre, a seguito di una nuova decisione 
della commissione di ricorso in materia fiscale del canton TG, 
anche i costi per la corrente acquistata non sono più deducibili 
dal reddito lordo, poiché in definitiva valgono quali spese per 
il mantenimento del tenore di vita e non quali spese correlate 
all’ottenimento di un reddito.
La tabella a pagina 2 mostra l’esempio di un impianto FV 
di 20 kW con gli importi cumulati, arrotondati, e senza tasso 
di interesse sui flussi di denaro. Per l’impianto FV, dopo il 21° 
anno si ipotizza un consumo proprio del 40%. Sulla base della 
RIC stato 2015, l’impianto costa ca. 40’000.- CHF e il ricavo cu-
mulato dalla RIC sui 20 anni ammonta a ca. 75’191.-. L’impianto 
è stato finanziato per metà con fondi propri e per metà con 
un prestito bancario. È rappresentata la rispettiva suddivisione 
e tassazione. Non è considerato l’eventuale effetto sul valore 
locativo dato dall’aumento di valore della proprietà.

Qui non viene considerata in dettaglio la tassazione dei contri-
buti di incentivazione, poiché a tal proposito e riguardo alla 
RU non vi è una prassi univoca. Gli aiuti finanziari rappresentano 
fondamentalmente un reddito imponibile. D’altro canto, in molti 
casi sono considerati come riduzione dell’investimento e quindi 
non trattati direttamente dal punto di vista fiscale.
Swissolar è del parere che gli aiuti finanziari legati direttamente 
all’investimento, come ad esempio la RU, vanno in ogni caso 
considerati come riduzione dell’investimento. Problemi possono 
sorgere se la RU viene percepita nell’anno successivo a quello di 
realizzazione dell’impianto e quindi in un  anno fiscale differente 
a quello dell’investimento. Ciò può essere evitato con una ade-
guata pianificazione dei tempi e dei pagamenti.
 
c) Imposta sulla sostanza
Il valore dell’impianto solare vale quale sostanza imponibile (par-
te della sostanza del fondo).

3 Impianti FV nella sostanza aziendale
a) Imposta sul reddito e sull’utile
Le imprese di persone che utilizzano commercialmente impianti 
FV e le società di capitale (SA, Sagl) possono dedurre dal reddi-
to le spese giustificate relative all’esercizio. Ciò include, oltre a 
tutte le spese di manutenzione, anche i costi per il finanziamen-
to, come pure l’ammortamento dei costi di investimenti. I costi 
di investimento devono essere attivati. Di conseguenza, viene 

   Analyse zur steuerrechtlichen Qualifikation von Investitionen in umweltschonende Technologien wie Photovoltaikanlagen 
http://www.steuerkonferenz.ch/index.php?Dokumente:Analysen  (d / f )

*

Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie
Association suisse des professionnels de l’énergie solaire
Associazione svizzera dei professionisti dell’energia solare

Neugasse 6 · CH–8005 Zurigo
Tel. +41 44 250 88 33 · Fax +41 44 250 88 35
info@swissolar.ch · www.swissolar.ch
www.svizzeraenergia.ch

Infoline: 0848 00 01 04

Scheda fotovoltaico No. 9
© Copyright Swissolar

08/2015 / Scheda-Nr. 21009i



Tab. 1: Esempio riguardante le imposte sul reddito, impianto FV di 20 kW STC, integrato, 20 anni RIC, ulteriori 5 anni di vendita diretta 
della  corrente con 40% di consumo proprio, cifre arrotondate, senza considerare il rincaro.

Pos.   Parametro finanziario  Privato   Società di capitale
    CHF  CHF 
 1 Costi di investimento 40’000  40’000 
 2 Finanziamento capitale proprio 20’000  20’000 
 3 Finanziamento da terzi 20’000  20’000 
     
  Entrate, in CHF sommati su 25 anni Importi cumulati  Importi cumulati 
    imponibile  sì / no imponibile  sì / no
 4 Somma dei ricavi RIC, anni da 1 a 20 75’191 sì 75’191 sì
 5 Vendita della corrente dal 20° anno 7’977 sì 7’977 sì
 6 Consumo proprio dal 20° anno (40%) 5’000 no, cfr. testo 5’000 no
     
  Uscite, in CHF sommati su 25 anni Uscite cumulate  Uscite cumulate 
    deducibile  sì / no deducibile  sì / no
 7 Investimento  40’000 (sì) 1 40’000 no
 8 Ammortamento (lineare)/rimborso 40’000 no  40’000 sì 
 9 Manutenzione, 20% dei ricavi o spese effettive 16’633 sì 2  
 10 Manutenzione effettiva, ipotesi 5 ct. / kWh   21’270 sì
 11 Interesse sul capitale di terzi, 4%, lineare 10’000 sì 10’000 sì
     
  Reddito imponibile dal FV, per anno Reddito  p.a. Utile netto  p.a. 
 12 Anno 0  -40’000 1 - 4

 13 Anni 1-19, p.a., vendita corrente (come pos. 4) 2’608 2 296 4

 14 Anni 20-25, p.a. (vendita corrente, sec. pos. 5) 876 2 3 -600 3 4

1   Non applicabile per nuove costruzioni, la deduzione vale solamente fino all’annullamento del reddito per l’anno in questione, non sono ammessi accrediti 
 o perdite riportate.
2   Senza considerare un eventuale valore locativo
3   Senza considerare il risparmio sull’elettricità acquistata (cfr. testo)
4   Ammortamento lineare nel corso della durata di utilizzo

tassato solamente il reddito netto. Come indicato sulla tabella 
1, si tratta fondamentalmente del tasso di interesse del capitale 
proprio calcolato e dell’eventuale utile. Il risultato indica che, a 
parità di investimento, in generale il reddito netto imponibile di 
un impianto FV che fa parte della sostanza aziendale è inferiore 
rispetto al caso della sostanza privata. D’altro canto, il reddito 
di un’impresa di persone è sottoposto alle detrazioni delle as-
sicurazioni sociali, quali AVS, AI, IPG. L’uso proprio di impianti 
FV non è tassabile, ma riduce le spese (fiscalmente deducibili).
b) Imposta sulla sostanza per imprese di persone
Per il proprietario (o i proprietari parziali) dell’impianto, il valore 
dell’impianto solare vale quale sostanza imponibile (compreso 
nella sostanza del fondo).

4 Imposta sul valore aggiunto
A livello dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), per gli impian-
ti FV si distingue tra gestori sottoposti o non sottoposti all’IVA. 
Sono assoggetati all’IVA tutti coloro che in un anno realizzano 
una cifra d’affari proveniente da prestazioni imponibili per alme-
no 100’000 CHF, come pure coloro che, pur essendo esentati 
dall’assoggettamento all’IVA, rinunciano a tale esenzione.
- Senza assoggettamento all’IVA, l’IVA precedente 
 (l’IVA pagata sull’investimento), non può essere rivendicata.   
 L’imposta precedente rappresenta perciò una parte dell’inve-  
 stimento. D’altro lato, per tali gestori anche la vendita della   
 corrente prodotta non è sottoposta all’IVA, quindi la retribu-  
 zione sottostà essenzialmente solamente alle imposte sul 
 reddito o sull’utile.
-  Un’impresa assoggettata all’IVA che realizza e gestisce un   
 impianto FV nell’ambito della sua attività commerciale può   
 dedurre l’imposta precedente pagata alla costruzione dell’in-  
 stallazione (p.es. IVA pagata all’acquisto dei moduli) attraver-  
 so il conteggio IVA successivo, secondo i criteri generali sull’im-  
 posta precedente. Le imprese assoggettate all’IVA devono   
 fondamentalmente riversare all’amministrazione federale delle   
 contribuzioni l’IVA incassata con la rimunerazione.

Esempio di conteggio per una tariffa di rimunerazione di 0.264 
CHF/kWh (impianto di 20 kW): 
Importo fatturato per la fornitura di energia:  CHF 4‘888.89
IVA 8% CHF  391.11
Rimunerazione sec. RIC, 20’000 kWh à 0.264  = CHF 5‘280.00

5 Dibattito
Il valore locativo e le relative spese di manutenzioni sono in fase di 
riesame. Si sta valutando se non eliminare entrambi, senza sosti-
tuirli. Questo potrebbe toccare anche gli investimenti in tecnolo-
gie rispettose dell’ambiente, PV incluso, e ciò va evitato. Al contra-
rio, la prassi fiscale per gli impianti FV andrebbe migliorata, anche 
perché la deduzione unica sui costi di investimento non compensa 
lo svantaggio fiscale successivo per gli impianti di privati. Il parere 
di Swissolar è che le imposte non devono penalizzare l’ulteriore 
sviluppo del fotovoltaico e che bisogna mirare a un carico fiscale 
analogo per gli impianti FV di privati o di imprese. Nel caso della 
sostanza privata, per nuovi impianti/nuove costruzioni, dove non 
è possibile far valere spese di manutenzione supplementari, il tra-
sferimento (delega, contracting) dell’investimento a un impresa 
(società di capitale o impresa commerciale di persone) potrebbe 
risultare vantaggioso. Non va tuttavia dimenticato l’impegno 
amministrativo risultante. In tal caso, a livello di manutenzione 
dell’immobile non è più possibile nessuna deduzione speciale, 
ma tuttavia per entrambe le forme giuridiche sono applicabili le 
deduzioni usuali (v. cap. 3). Un reddito netto per un’impresa di 
persone o lo stipendio in una società di capitale sono sottoposti 
alle detrazioni dei contributi per le assicurazioni sociali.

 

Avviso:
La presente scheda informativa è stata redatta con la 
più grande cura possibile. Tuttavia non si assume al-
cuna responsabilità per la correttezza, l’esaustività e 
l’aggiornamento del contenuto. In particolare non si 
dispensa dal consultare e rispettare tutte le raccoman-
dazioni, norme e prescrizioni applicabili in vigore. Questa 
scheda ha puramente uno scopo informativo generico. 
È pertanto esplicitamente esclusa qualsiasi responsabilità 
per danni derivanti dalla consultazione, rispettivamente 
dall’applicazione di informazioni riportate della presente 
scheda.
I diritti d’autore sono di proprietà di Swissolar.


