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         Spett.le 

ASSORINNOVABILI 

Via Pergolesi, 27 

20124 - Milano 

 

Oggetto:  Proposta per la revisione della r.c. degli impianti FER in adempimento della  

L. Stabilità 2016 e della Circolare Ag Entrate 2E del 2/2/2016 e n. 60244/2016  

del 27/4/2016. Riservata agli associati. 

 

Egr. Signori, 

in relazione alla fattispecie in oggetto si sottopone alla Vostra attenzione la proposta 

che saremmo lieti di proporre agli associati Assorinnovabili per le varie fonti. 

 

Si assume preliminarmente che Project Lex condividerà con l’Associazione (G.d.L. Fiscalità)  

criteri omogenei qualitativi (componenti) e quantitativi (valore), divisi per fonte (Fotovoltaico, 

Eolico, Biomasse, Idroelettrico), da porre a base delle perizie estimative preordinate al DOCFA 

come “linee guida”. Questo al fine di favorire la fase successiva dell’eventuale contenzioso 

contro l’Agenzia, in modo da avere posizioni omogenee e meglio difendibili tra gli associati. 

 

Proposta per gli associati: 

 

 

- Fase 1 A : euro 1.000 (per impianto) per verifica e riordino posizione catastale, perizia di 

stima con determinazione di nuova rendita, deposito DOCFA, a cui dovranno 

aggiungersi, a successo  

 

o   Fase 1 B: euro 1.000, al momento della validazione dall’Agenzia della rendita 

proposta o della accettazione dell’associato della rendita come rettificata 

dall’Agenzia,  

 

oppure, in caso di rendita proposta non validata o rifiuto dell’associato di accettare 

il valore di r.c. come rettificato dall’Agenzia:  

 

o   Fase 1 C: attività contenziosa in Commissione Tributaria Provinciale e, in questo 

caso, a successo (ovvero: passaggio in giudicato della sentenza o accordo 

transattivo con l’Agenzia), la differenza tra la r.c. finale attribuita all’impianto e la 

r.c. come era stata rettificata dall’Agenzia. 
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Note: Sarà compresa in ogni caso: (i) la consulenza legale e fiscale relativa ai rapporti 

con il Comune competente (ed anche con il commercialista) in relazione al pagamento delle 

imposte IMU/TASI collegate alla revisione r.c.; (ii) la consulenza relativa alla pratica di 

ottenimento della riduzione del tributo da parte degli Enti o Consorzi titolari di diritti reali sul 

terreno ove cade l’impianto (che sono applicate sulla stessa base della r.c.); (iii)  la consulenza 

relativa al rilascio del n.o. da parte del soggetto proprietario in caso di impianti in leasing, 

necessario per il deposito del DOCFA. I costi di cui sopra vanno maggiorati solo di iva, oneri e 

spese catastali e di giudizio (ove necessarie). 

 

Esempio: Se un associato con un impianto di 1 Mw ha una r.c. iniziale di 25.000 euro e 

con la perizia/DOCFA viene dichiarata una revisione della stessa a 5.000 euro, in caso di 

validazione d’ufficio della nuova r.c. avrà speso 1.000 + 1.000 euro.  La stessa somma avrà 

speso se l’Agenzia dovesse rettificare la r.c. ad es. a 10.000 euro e lui ritenesse di accettarla.  Se 

invece l’Agenzia non validasse e/o lui non accettasse la r.c. come rettificata dall’Agenzia, 

avrà luogo un contenzioso in C.T.P., solo all’esito definitivo del quale (passaggio in giudicato o 

atto transattivo) l’associato dovrà pagare un maggior importo (ad es. r.c. rettificata a 10.000 

euro, r.c. finale attribuita all’impianto 5.000 = 5.000) che andrà a retribuire l’attività legale.  

 

Precisazione: nel caso in cui un associato preferisse affidarsi ad un tecnico di propria 

fiducia per la Fase 1 A, l’accordo rimarrebbe comunque efficace per tutto il resto e pertanto 

non saranno dovuti a Project Lex i 1.000 euro relativi alla fase 1 A. L’associato in questo caso 

dovrà accordarsi con il proprio tecnico di fiducia per questa fase di attività (e relativo 

corrispettivo) invitandolo a prendere contatti con Project Lex al fine di allineare il suo lavoro alle 

linee guida citate. 

 

I Professionisti: 

 

- lo studio legale metterà a disposizione i suoi professionisti (Avv.ti: M Astolfi, G Fedeli, F 

Bocciarelli, M Petrucci) specializzati ed operativi sulla materia già da anni ed i cui c.v. 

sono consultabili sul sito www.project-lex.com, mentre per l’attività tecnica vera e 

propria (co-produzione perizia, elaborazione e deposito DOCFA), gli stessi si avvarranno 

di propri fiduciari (salvo quanto precisato sopra in caso di tecnici di fiducia degli 

associati). 

 

Cordiali Saluti           

   

Project Lex 

 

http://www.project-lex.com/

