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Dott. Iole De Leonardis*

Funzionario
Direzione Centrale Normativa
Ufficio Reddito di Impresa
Agenzia delle Entrate

Dott. Filippo Gagliardi*

Funzionario
Direzione Centrale Normativa
Settore Imposte sui Redditi
e sulle Attività Produttive
Ufficio Ristrutturazioni Aziendali
Agenzia delle Entrate

Notaio Paolo Guida

Notaio in Napoli

Dott. Antonino Iacono*

Funzionario
Direzione Centrale Normativa
Ufficio IVA
Agenzia delle Entrate

FORUM FONTI RINNOVABILI

IMPIANTI ENERGETICI
E FOTOVOLTAICI:
ASPETTI FISCALI E NOTARILI
CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE
CIRCOLARE 36/E/2013
• Obblighi del Notaio rogante
• Imposte dirette
• IVA
• Imposta di registro
• Rapporti proprietari con ENEL e GSE
• Mercato secondario e rischio insolvenza
• Aspetti fiscali controversi: orientamenti
dell’Amministrazione Finanziaria
Roma, 13 Febbraio 2014
Starhotels Metropole

Dott. Marcello Maiorino* Funzionario
Direzione Centrale Normativa
Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti
Agenzia delle Entrate
Dott. Giosuè Manguso

Senior Manager
SCGT - Studio di Consulenza
Giuridico-Tributaria
Roma

Notaio Francesco Pene Vidari Notaio in Torino
Avv. Francesco Pezone

Avvocato e Giurista d’Impresa
Esperto in Diritto dell’Energia
Torino

Prof. Avv. Livia Salvini

Ordinario di
Diritto Tributario
Università LUISS G. Carli - Roma
Salvini Escalar e Associati
Studio Legale Tributario
fondato da F. Gallo

* La relazione è svolta a titolo personale e non impegna
la posizione dell’Amministrazione di appartenenza
È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio Nazionale del Notariato.
È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini competenti.

PROGRAMMA
■■La qualificazione mobiliare o immobiliare degli impianti
per fonti rinnovabili; i profili catastali relativi agli immobili
e ai terreni: obblighi a carico del notaio rogante
• definizione codicistica di immobile e di pertinenza
• accatastamento delle fonti da energia rinnovabile: impianti integrati, non integrati o semintegrati
• trasferimento del “business” al gestore del servizio: possibili soluzioni e conseguente tassazione
• prelazione agraria e rapporti di vicinato
Notaio Paolo Guida
■■I profili fiscali degli impianti energetici: la Circolare
36/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate
Moderatore: Prof. Avv. Livia Salvini
• imposte dirette
--prassi dell’Agenzia delle Entrate e novità emergenti
dalla Circolare 36/E/2013
--conseguenze fiscali a seconda della natura mobiliare o immobiliare degli impianti
-- ammortamento e disciplina dello scorporo del terreno
--diritto di superficie su terreni destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici: trattamento dei compensi
--disciplina del V Conto Energia ai fini delle imposte
dirette
Dott. Iole De Leonardis
• IVA
--trattamento delle cessioni e locazioni degli impianti a
seconda della natura mobiliare o immobiliare
--aliquota IVA: applicazione e accertamenti
--trattamento degli incentivi contenuti nel V Conto
Energia (D.M. 5 luglio 2012)
Dott. Antonino Iacono
• imposta di registro
--diritto di superficie e affitto di terreni destinati alla
realizzazione di impianti fotovoltaici
--trattamento fiscale delle cessioni e delle locazioni
(anche finanziarie) degli impianti fotovoltaici
--impatto della riforma sulla tassazione immobiliare
sugli impianti energetici e fotovoltaici
Dott. Marcello Maiorino
■■La cessione delle opere di rete e i rapporti proprietari con
ENEL: contratti, costituzione di diritti reali, regime fiscale e
contenzioso
• rapporti tra produttore e proprietà
• obbligazioni di durata accessorie alla costituzione di
servitù

• cabine di trasformazione, garanzie e proprietà superficiaria
• diritti corti, servitù e superficie: estinzione anticipata
Notaio Francesco Pene Vidari
■■La disciplina delle società non operative per produttori
di energia da fonte energetica
• disciplina delle società di comodo
• applicazione della disciplina ai produttori di energia
da fonte rinnovabile
• holding e società di comodo
• aspetti controversi e casi pratici
Dott. Filippo Gagliardi
■■Il mercato degli impianti di produzione di energia da
fonte rinnovabile: aspetti pratici e operativi
• acquisizione di impianti da società a rischio insolvenza
• stuttura dei fondi comuni di investimento in energie
rinnovabili
• project bond e obbligazioni con sottostanti flussi di
cassa rinvenienti da impianti di produzione di energia
da fonte rinnovabile
Avv. Francesco Pezone
■■Aspetti fiscali controversi: orientamenti dell’Amministrazione Finanziaria
• tassazione della cessione dei crediti al GSE
• tassazione degli impianti acquisiti mediante locazione finanziaria
• nuove regole per lo scambio sul posto e sullo scambio
a distanza
Dott. Giosuè Manguso

Nel corso della giornata sarà possibile esaminare
quesiti inviati entro Giovedì 6 Febbraio
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi
La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.

NOTE ORGANIZZATIVE

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta
per accettazione

Sede:

Starhotels Metropole
Via Principe Amedeo, 3
00185 Roma - Tel. +39 06 4774

Titolo

Data:

13 Febbraio 2014

Orario:

9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Data
Nome
Cognome

Quota di partecipazione:

Funzione aziendale

Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Telefono diretto

Quota di partecipazione per gli iscritti agli Ordini Professionali:

E-mail:

Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

Dati per la fatturazione

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art.
14 c. 10 L 537/93

Ragione Sociale
Indirizzo
Città

CAP

Prov.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e
coffee breaks.

P. IVA
C.F.
Per informazioni:
Tel.

Fax

E-mail
Timbro e firma
Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma
Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione,
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita
casella.
Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Data e firma

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

SI

NO

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 3 Febbraio p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

