
   

Comunicato Stampa 

 

Comunicato Stampa  1/1 

 

 

NUOVA EDIZIONE DEL CORSO ASSORINNOVABILI SULLA FISCALITA’ DELLE FER  
 

Dopo il successo dell’edizione di aprile e data la continua domanda di approfondimenti in materia da parte 

degli operatori, assoRinnovabili ha deciso di riproporre, giovedì 24 ottobre, il corso di formazione 

dedicato alla fiscalità delle fonti rinnovabili, che si terrà questa volta presso la sede romana 

dell’associazione. 

 

In un’unica giornata verranno approfondite tutte le principali tematiche fiscali del settore, dagli aspetti 
contabili legati ai finanziamenti ed al trattamento degli incentivi, alle imposte dirette quali PEX e 

Robin Hood Tax, sino a temi quali l’IMU, il reddito agrario, le accise e i rapporti con l’Agenzia delle 
Dogane. 

 

I docenti saranno professionisti di KPMG, Roedl and Partners e KStudio, esperti in fiscalità delle 

rinnovabili, che metteranno a disposizione di assoRinnovabili la propria competenza. 

 

I contenuti ed il taglio del corso lo rendono uno strumento ideale non solo per i produttori di energia da 

fonti rinnovabili, che potranno avere un quadro completo di tutti gli strumenti e dei suggerimenti utili per 

affrontare gli aspetti fiscali legati alla gestione dei propri impianti, ma anche per i professionisti del settore, 

che avranno l’opportunità di confrontarsi con i docenti sugli aspetti più complessi emergenti da specifici 

casi studio. 

 

Per conoscere il programma dettagliato dell’evento e le modalità di iscrizione (quota scontata per gli 

associati assoRinnovabili) clicca qui. 

Data la limitata disponibilità di posti, vi invitiamo ad iscrivervi al più presto, compilando in tutte le sue parti 

la scheda di registrazione on line. 
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assoRinnovabili IN BREVE 
assoRinnovabili (Associazione dei produttori, dell’industria e dei servizi per le energie rinnovabili) riunisce e rappresenta 
i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, i fornitori di servizi professionali, tecnologie e componenti attivi nella 
filiera rinnovabile per tutelarne i diritti e promuoverne gli interessi a livello nazionale ed internazionale. E’ la prima 
associazione italiana in quanto a rappresentatività e una delle maggiori a livello europeo per numero di associati e 
potenza installata. Attualmente conta oltre 500 iscritti, più di 1.300 impianti per un totale di oltre 10.000 MW di potenza 
elettrica installata che utilizza il soffio del vento, la forza dell’acqua, i raggi del sole e la vitalità della natura per produrre 
circa 25 miliardi di kWh all’anno a cui corrisponde una riduzione di emissioni di CO2 di oltre 19 milioni di tonnellate 
annue. 
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