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 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO ALIMENTATO DA FONTE 
RINNOVABILE E CESSIONE PARZIALE ALLA RETE DELL’ENERGIA PRODOTTA 

 Impianto di nuova costruzione          APPROFONDIMENTO 
 AVVIO DELL’ATTIVITA’ 
 

 
DEFINIZIONE  
L’attività di produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti energetiche 
rinnovabili é la generazione di energia elettrica dalle seguenti fonti energetiche non fossili, 
vale a dire: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, 
idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.  
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COSA SERVE A CHI RIVOLGERSI NORMATIVA  
 
Comunicazione relativa alle attività in 
edilizia libera  
o PAS (dichiarazione di Procedura 
abilitativa semplificata)  
 
 
oppure  
 
Autorizzazione unica 
 
 
 
e 
 
 
 
Licenza di esercizio di Officina elettrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comune competente 
per territorio 
 
 
 
 
 
 
Provincia competente 
per territorio 
 
 
 
 
 
 
Agenzia delle dogane 
competente per 
territorio 

 
 

- D.lgs 16 marzo 1999, n. 79 
- D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 
- DM 10 settembre 2010 
- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 
- Deliberazione della Giunta 

Regionale 14 dicembre 2010, n. 
3-1183. 

 
 
 
 
 
 

- D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504 
- Circolare Agenzia delle Dogane n. 

17/D del 28/05/2007 
 
 
 

 

 
AVVERTENZE 
- PAS: La procedura abilitativa semplificata (PAS) sostituisce la Denuncia di inizio attività (o SCIA edilizia) di cui 
agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 
successive modificazioni. 
- Energia elettrica non sottoposta ad accisa: 
Ai sensi dell’articolo 52 secondo comma D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504  l’energia elettrica prodotta da 
impianti azionati da fonti energetiche rinnovabili con potenza non superiore a 20 kw non è sottoposta ad 
accisa e pertanto  sono esclusi dall’obbligo della licenza di esercizio rilasciata dall’Agenzia delle Dogane. 
- La produzione di energia elettrica da parte dell’imprenditore agricolo: 

https://www.to.camcom.it/sites/default/files/registro-imprese/13130_CCIAATO_10102011.pdf
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L’attività di produzione di energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche 
effettuata dagli imprenditori agricoli, costituisce attività connessa alla coltivazione del fondo, silvicoltura e 
allevamento di animali, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.  

 
VEDERE ANCHE  
 
Produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico integrato su tetto 
Impianto di nuova costruzione integrato su tetto di edifici e loro pertinenze con capacità di generazione 
inferiore a 20 kw 
Impianto di nuova costruzione integrato su tetto di edifici e loro pertinenze con capacità di generazione 
superiore a 20 kw e fino ad una potenza di 200 kw e cessione parziale alla rete dell’energia prodotta 
Impianto di nuova costruzione integrato su tetto di edifici e loro pertinenze con capacità di generazione 
superiore a 20 kw e fino ad una potenza di 200 kw e cessione totale alla rete dell’energia prodotta 
 
 
Produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico collocato su tetto  
Impianto di nuova costruzione collocato su tetto degli edifici con capacità di generazione inferiore a 20 
kw 
Impianto di nuova costruzione collocato su tetto degli edifici con capacità di generazione superiore a 20 
kw senza limiti di potenza e cessione parziale alla rete dell’energia prodotta 
Impianto di nuova costruzione collocato su tetto degli edifici con capacità di generazione superiore a 20 
kw senza limiti di potenza e cessione totale alla rete dell’energia prodotta 
 
  
Produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico collocato a terra 
Impianto di nuova costruzione collocato a terra con capacità di generazione inferiore a 20 kw 
Impianto di nuova costruzione collocato a terra con capacità di generazione superiore a 20 kw e 
cessione parziale alla rete dell’energia prodotta 
Impianto di nuova costruzione collocato a terra con capacità di generazione superiore a 20 kw e 
cessione totale alla rete dell’energia prodotta 
 
 
               
        
         
 
 
 
        
 
 


	DEFINIZIONE 

