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Parafrasando pesantemente il “Galileo” di Ber-
tolt Brecht, si potrebbe affermare: “beato quel 
Paese che non ha bisogno di … circolari”.

Effettivamente in uno Stato di diritto, i rapporti tra 
cittadini ed istituzioni pubbliche dovrebbero essere 
regolati in base alla legge senza necessità di disposi-
zioni interpretative di scorta.
Purtroppo invece in molti settori l’Italia rimane una 
Repubblica fondata sulle circolari, come si è reso 
particolarmente evidente con riferimento alle pre-
visioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (c.d. 
legge di stabilità 2016) in tema di determinazione 
della rendita catastale delle unità immobiliari urba-
ne a destinazione speciale e particolare.

LA LEGGE DI STABILITA’ 2016 E LA NORMATIVA 
PREVIGENTE
L’articolo 1, comma 21 della legge n. 208/2015 ha 
introdotto sostanziali cambiamenti al pregresso qua-
dro normativo di riferimento, stabilendo che “a de-
correre dal 1° gennaio 2016, la determinazione della 
rendita catastale degli immobili a destinazione spe-
ciale e particolare, censibili nelle categorie catastali 
dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, 
tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché 
degli elementi ad essi strutturalmente connessi che 
ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordi-
nario apprezzamento. 
Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, 
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali 
allo specifico processo produttivo”.
Non è certo agevole comprendere il regime introdot-
to da questa previsione normativa con riferimento 
alla determinazione della rendita catastale inerente 
alla realizzazione di impianti fotovoltaici.
Occorre peraltro osservare che, anche nella vigenza 
della precedente normativa, si era posta la necessità 
di chiarire il regime degli impianti fotovoltaici con 
riferimento alla rendita catastale e la questione era 
stata oggetto di interpretazione ad opera dell’Agen-
zia del Territorio con la risoluzione 6 novembre 
2008, n. 3.
In tale risoluzione l’Agenzia del Territorio aveva con-
cluso nel senso che “appare evidente che le centrali 
elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere ac-
certate nella categoria ‘D/1 – opifici’ e che nella de-
terminazione della relativa rendita catastale devono 
essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in analogia con 
la prassi, ormai consolidata, adottata in merito alle 
turbine delle centrali elettriche”.
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Si tratta quindi di stabi-
lire se ed in quali limiti 
il sopra citato articolo 1, 
comma 21 della legge 
n. 208/2015, abbia in-
trodotto innovazioni per 
quanto riguarda la deter-
minazione della rendita 
catastale relativamente 
alla realizzazione di im-
pianti fotovoltaici.
Di questo tema, e in ge-
nerale dell’interpreta-
zione da fornire a tale 
comma, si è occupata la 
recentissima circolare 
dell’Agenzia delle Entrate 
1° febbraio 2016 n. 2/E.

LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La circolare in questione ha evidenziato che, secondo 
quanto previsto dal richiamato articolo 1, comma 21 
della legge n. 208/2015, le componenti costituenti 
l’unità immobiliare urbana possono essere sostan-
zialmente distinte, in funzione della rilevanza nella 
stima catastale, nelle seguenti quattro categorie: 
1) il suolo; 
2) le costruzioni; 
3) gli elementi strutturalmente connessi al suolo o 
alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’uti-
lità; 
4) le componenti impiantistiche, di varia natura, fun-
zionali ad uno specifico processo produttivo. 
Di queste componenti, le prime tre sono da include-
re nella stima catastale, mentre la quarta ne rimane 
esclusa.
Per quanto riguarda il suolo, la circolare afferma che 
non emergono particolari problematiche per la sua 
individuazione, trattandosi essenzialmente della 
porzione di terreno su cui ricade l’unità immobiliare, 
così come rappresentata negli elaborati grafici cata-
stali, redatti nel rispetto delle disposizioni regolanti 
la materia. Esso è rappresentato, di norma, da aree 
coperte, sedime delle costruzioni costituenti l’unità 
immobiliare, e da aree scoperte, accessorie e perti-
nenziali. 
Quanto alle “costruzioni”, in tale categoria rientra 
“qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, 
della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché 
della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante 
qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemen-
te dal materiale con cui tali opere sono realizzate”. 
La circolare n. 2/E ha indicato a titolo esemplificativo 
che rientrano in tale categoria i fabbricati, le tettoie, 
i pontili, le gallerie, le opere di fondazione e di sup-
porto in genere, così come quelle di sbarramento, 
approvvigionamento, contenimento e restituzione di 
materiali solidi, liquidi e gassosi, quali le dighe e le 
opere di presa e di scarico delle acque, i canali, i ser-
batoi, le cisterne e le vasche, le torri, le ciminiere e i 
pozzi, che siano posti a monte e a valle dei processi 
produttivi svolti all’interno delle unità immobiliari in 
argomento. 
La stessa circolare ha poi precisato che nella nozione 
di “elementi strutturalmente connessi al suolo o alle 
costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità” 
rientrano le componenti che, fissate al suolo o alle 
costruzioni con qualsiasi mezzo di unione, anche at-
traverso le sole strutture di sostegno, risultano ca-

ratterizzate da un’utilità indipendente dal processo 
produttivo svolto all’interno dell’unità immobiliare. 
A detta della circolare, rientrano in tale categoria, 
e dunque sono da includere nella stima catastale, 
i pannelli solari integrati sui tetti e nelle pareti che 
non possono essere smontati senza rendere inutiliz-
zabile la copertura o la parete cui sono connessi. 
Mentre tutte le tre categorie di componenti finora 
analizzate assumono rilevanza ai fini della stima ca-
tastale, da quest’ultima sono invece esclusi “macchi-
nari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzio-
nali allo specifico processo produttivo”. 
Come precisato dalla circolare, si tratta di quelle 
componenti, di natura essenzialmente impiantistica, 
che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di 
un determinato processo produttivo e che non sono 
in grado di conferire all’immobile un’utilità comun-
que apprezzabile, nemmeno in caso di modifica del 
ciclo produttivo svolto al suo interno. 
Fra tali componenti che, a partire dal 1° gennaio 
2016, non sono più da considerarsi oggetto di stima, 
vi sono “gli inverter e i pannelli fotovoltaici”.
Ciò ad eccezione dei pannelli fotovoltaici che costi-
tuiscono struttura di copertura o di chiusura verti-
cale delle costruzioni, come gli impianti architetto-
nicamente integrati in “elementi di arredo urbano e 
viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fab-
bricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e de-
stinazione”, di cui all’articolo 2, comma, 1 lettera b3) 
del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, “Secon-
do Conto Energia”. Tali impianti continuano pertanto 
ad essere inclusi negli elementi che concorrono alla 
determinazione della stima catastale.

TIMORI E POLEMICHE
Non sono mancate le polemiche in merito ai conte-
nuti della circolare, in particolare laddove la stessa 
chiarisce che non sono più da considerarsi “le calda-
ie, le camere di combustione, le turbine, le pompe, i 
generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i con-
densatori, i compressori, le valvole, i silenziatori e i 
sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasfor-
matori e gli impianti di sezionamento, i catalizzatori 
e i captatori di polveri”.
Per quanto riguarda poi la raffinazione dei prodotti 
petroliferi, la circolare precisa che sono esclusi dalla 
stima “i forni di preriscaldamento, le torri di raffina-
zione atmosferica o sotto vuoto, gli impianti desti-
nati ai processi di conversione (cracking) o di miglio-
ramento della qualità dei prodotti della raffinazione 
(reforming, desolforazione, isomerizzazione, alchi-
lazione, ecc.), nonché gli impianti per il trattamento 
dei fumi e delle acque”.
Da più parti si è giustamente osservato che l’inter-
pretazione adottata dalla circolare porta a risultati 
iniqui, in quanto consente sgravi alle industrie pe-
santi e le favorisce rispetto agli impianti fotovoltaici 
che invece producono energia pulita.
Molto discutibile appare poi la decisione di include-
re nella stima catastale anche gli impianti fotovol-
taici con integrazione architettonica che, in conside-
razione delle loro caratteristiche, meriterebbero un 
trattamento di favore o quanto meno di non essere 
discriminati rispetto agli altri impianti.
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