TREMONTI AMBIENTALE

Legge 388/2000

articolo 6 commi da 13 a 19

Agevolazioni fiscali per impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili
SCOPRI COME USUFRUIRE DELLA DETASSAZIONE AI FINI IRES/IRPEF

Rispondi a queste domande:
1. Sei una PMI? (1)
2. Determini il reddito in contabilità ordinaria fini IRES o IRPEF?
3. L’impianto è entrato in esercizio entro il 25 giugno 2012?
4. Il tuo impianto ha un costo di almeno 150.000 euro?
Se hai risposto 4 volte Sì, allora puoi aver diritto ad usufruire di una interessante
agevolazione fiscale!
G L I I NV E ST I M E N T I A M M E S SI
Tutti gli investimenti di natura ambientale, derivanti da costi di acquisto in
immobilizzazioni materiali (voce B II
sezione DARE dello Stato Patrimoniale),
necessari per prevenire, ridurre e
riparare danni causati all’ambiente
con esclusione di quelli realizzati in
applicazione di specifici obblighi di
legge.
L’impatto ambientale è da riferirsi all’
effetto positivo generato a prescindere dal fatto che sia o meno in
miglioramento dell’attività svolta
(quindi un’impresa di produzione e

vendita di energia è ammissibile,
poiché l’impatto ambientale è dato dal
fatto di evitare fonti fossili ed emissioni
di CO2, come chiarito dal MISE e
dall’Agenzia delle Entrate).

SO V R A C CO ST O A M BI E N T A L E
La quota di reddito detassabile corrisponde al “sovraccosto” ambientale
(“Disciplina comunitaria degli aiuti di
stato per la tutela dell’ambiente”). Il
sovraccosto è quindi calcolato rapportando l‘investimento ad una centrale
elettrica tradizionale a fonte fossile al
netto del cosiddetto extra-profitto
per 5 anni (ovvero la differenza tra rica-

vi e costi operativi quinquennale dei
due investimenti paragonati).

A G E V O L A Z I O NE
In pratica il sovraccosto ambientale
viene portato in diminuzione del reddito ed il beneficio corrisponde al risparmio d’imposta sul reddito detassato: ad
esempio per una società di capitali
sarà il 27,50% (ovvero l’aliquota
IRES) del sovraccosto.

E SE M P I S U CA SI R E A L I
Fotovoltaico su tetto Kw
60,70 - € 253.451,73

Fotovoltaico a terra Kw
993,60- € 2.985.266,85
Sovraccosto ambientale
€ 1.690.359,50

Sovraccosto ambientale
€ 184.328,53

Beneficio Ires
€ 464.848,86 (15,57%)

Beneficio Ires
€ 50.690,35 (20,00%)
 Sì, desidero essere contattato senza impegno da Errevi
Consulenze per la Tremonti ambientale:

 Fotovoltaico  Idroelettrico
 Biomassa  Altro:
Altre agevolazioni  no  sì
specifica:

(1)

Un impresa è una PMI se:
 ha meno di 250 dipendenti
 ha un Fatturato annuo inferiore a € 50 milioni
o, in alternativa, un Totale di bilancio inferiore a
€ 43 milioni
 è autonoma

Centrale Idroelettrica
1,75 Mw - € 11.000.000
Sovraccosto ambientale
€ 5.974.506,07
Beneficio Ires
€ 1.642.989,17 (14,94%)

Nome

Ragione Sociale

Potenza Kwp

Tipo

tariffe onnicomprensive, certificati verdi,
ecc..)

Posizione aziendale

Impianto entrato in esercizio in data
Importo €

Cognome

CE R T I F I CA Z I ONE SOV R A CC O ST O
Come raccomandato da Ministero ed
Agenzia delle Entrate, è indispensabile
che i sovraccosti in funzione delle
caratteristiche tecniche dei beni
siano certificati da soggetti preparati.
Elaboriamo quindi una perizia giurata
ed asseverata da Ingegnere iscritto
all’Albo nonché esperto e valutatore
per questa tematica del Ministero
dello Sviluppo Economico.
La perizia giura e assevera il calcolo
incrementale (sovraccosto), i requisiti
oggettivi e la cumulabilità con gli
incentivi in essere (conti energia,

 Eolico

Settore Merceologico
Indirizzo
Città
Tel.

Cap

Prov

Fax

Mail

L’invio del presente coupon a ERREVI CONSULENZE Srl costituisce espressione del consenso del trattamento dei dati, nel rispetto della norma di legge, per lo svolgimento
delle attività di consulenza e per tutti gli adempimenti connessi ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Via Giuseppe Chicco, 26 – 13100 Vercelli
Tel. 0161.213941 Fax 0161.1701089 cell. 335.5697630
legge388@erreviconsulenze.com www.tremonti-ambientale.com
www.erreviconsulenze.com

