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GSE: stop alla cumulabilità degli incentivi fiscali della Legge Tremonti con le tariffe 

incentivanti del III, IV e V Conto Energia 

Il 22 novembre 2017 il GSE ha fornito sul proprio sito web l’atteso chiarimento riguardo la 

cumulabilità degli incentivi in Conto Energia con le agevolazioni fiscali  di cui alla l. n. 388/2000 

(“Legge Tremonti”). 

Come noto, l’art. 6 della menzionata legge prevede che “a decorrere dall’esercizio in corso al 1 

gennaio 2001, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali 

non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi”. 

La norma non prevede alcun riferimento circa la cumulabilità dell’agevolazione fiscale con altre 

misure incentivanti previste dal legislatore. 

Un primo chiarimento in tal senso è stato fornito dalle Agenzie delle Entrate con la Risoluzione 

n.58/E del 20 luglio 2016. Con tale provvedimento è stato chiarito in via generale che 

l’agevolazione prevista nella Legge Tremonti possa essere cumulata con altri tipi di incentivi, a 

meno che la cumulabilità non sia esclusa dal legislatore. 

Riguardo alla cumulabilità di tale agevolazione fiscale con le tariffe incentivanti previste nei Conti 

Energia occorre dunque rimettersi alla lettura dei singoli decreti ministeriali di riferimento. 

Sul punto il legislatore ha adottato due approcci diversi distinguendo il I e II Conto Energia, dal 

III, IV e V Conto Energia. 

Invero, riguardo al I e al II Conto Energia, con il chiarimento del 22 novembre scorso il GSE ha 

confermato la cumulabilità dell’agevolazione fiscale della Legge Tremonti con le tariffe 

incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti FER, nei limiti del 20% del costo 

dell’investimento. 

Il GSE è giunto invece a una conclusione differente in relazione al III, IV e V Conto Energia poiché 

l’art. 5 del D.M. del 6 agosto 2010 (III Conto Energia) e gli articoli 5 e 12, rispettivamente, del D.M. 

5 maggio 2011 (IV Conto Energia) e 5 luglio 2012 (V Conto Energia) non includono l’agevolazione 

della Legge Tremonti tra i benefici pubblici cumulabili con le tariffe incentivanti. 

Il GSE ha concluso il chiarimento specificando che per continuare a godere delle tariffe incentivanti 

occorre che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale della Legge Tremonti finora 

goduto indebitamente.  



 

A tal fine, gli operatori hanno tempo fino a 12 mesi dalla pubblicazione del chiarimento del 22 

novembre per manifestare alla Agenzia delle Entrate la volontà di rinunciare a detto beneficio. 

Inoltre, occorrerà che sia fornita al GSE evidenza dell’avvenuta rinuncia ai benefici fiscali. 
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