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Detrazione 55%: in arrivo il modello delle Entrate 
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03/03/2009 – È attesa in queste ore la pubblicazione, da parte dell’Agenzia 
delle Entrate, del modello per la comunicazione relativa alla detrazione del 
55% per la riqualificazione energetica degli edifici. 
  
L’obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate è stato 
introdotto dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del DL 
185/2008 anticrisi che ha anche fissato in cinque anni il periodo su cui 
spalmare la detrazione delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 
2009 (per le spese del 2008 resta la scelta da tre a dieci anni). 
  
L’art. 29, comma 6 ha inoltre stabilito che, per le spese sostenute a partire 
dal 1° gennaio 2009: 
  
- i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 
a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), fermi 
restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni 
normative, inviano apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate; 
  
- i termini e le modalità per l’invio della comunicazione saranno stabiliti con 
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 2/2009 
(entro il 28 febbraio 2009); 
  
- con il medesimo provvedimento potrà essere stabilito che la 
comunicazione venga effettuata esclusivamente in via telematica, anche 
tramite i soggetti abilitati (di cui all'art. 3, comma 3, del Dpr 22 luglio 1998, 
n. 322); 
  
- sempre lo stesso provvedimento stabilirà i termini e le modalità di 
comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell’ENEA, ai 
sensi del DM 19 febbraio 2007. 
  
Inoltre, la legge 2/2009 stabilisce che entro 30 giorni dalla sua entrata in 
vigore, il DM 19 febbraio 2007 sarà modificato, al fine di semplificare le 
procedure a carico dei contribuenti. 
  
  
Ricordiamo che resta valida la procedura di invio della documentazione 
all’Enea. Per fruire dell’agevolazione relativa agli interventi terminati nel 
2008 occorre: 
a) acquisire l'attestato di certificazione energetica o di qualificazione 
energetica; 
b) trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito 
internet: www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica: 
1. i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di 
qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui all’allegato A al DM 
19/02/2007, prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo 
tecnico che produce l'asseverazione di rispondenza dell'intervento ai 
pertinenti requisiti richiesti; 
2. la scheda informativa di cui all'allegato E al DM 19/02/2007 relativa agli 
interventi realizzati o, per la sostituzione di finestre e per l’installazione di 
pannelli solari, la scheda informativa di cui all’allegato F al Decreto 
Ministeriale del 7 aprile 2008 (leggi tutto). 
 

(riproduzione riservata) 

Legge dello Stato 28/01/2009 n. 2 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 
2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, 
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro 
strategico nazionale 
(Gazzetta ufficiale 28/01/2009 n. 22)

Decreto Legge 29/11/2008 n. 185 
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (Suppl. 
Ordinario n. 263) 
(Gazzetta ufficiale 29/11/2008 n. 280)

Decreto Ministeriale 07/04/2008 
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Disposizioni in materia di detrazione 
per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
(Gazzetta ufficiale 24/04/2008 n. 97)
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VITALI E GHIANDA 
LE RESPONSABILITÀ 
DELL'AMMINISTRATORE 
CONDOMINIALE 

Prezzo: ?18,00 
 Offerta: ?13,50   

VITALI E GHIANDA 
POSTO AUTO E PARCHEGGI 
NEL CONDOMINIO 

Prezzo: ?18,00 
 Offerta: ?13,50   

MAGGIOLI 
AGENDA PER L'UFFICIO 
TECNICO 2009 

Prezzo: ?45,00 
 Offerta: ?40,50   

Entra nella libreria tecnica

I PIU' SCONTATI SU 
STUDIO TECNICO 

STI STUDIO TECNICO 
INFORMATICO 
STIMATRIX® Plug-In 
for ValoreNormale 
Plug-in per il calcolo del 
valore normale

Listino: €  99,00 
Offerta  € 69,00 + IVA

FMR SOFTWARE 
ENGINEERING 
STUDIO'S 
Programma di Gestione e 
fatturazione per 
professionisti

Listino: €  350,00 
Offerta  € 294,00 + IVA

STACEC 
RelGen Compiler 
Software per la 
compilazione della 
Relazione Generale D.M. 
14.9.05

Listino: €  240,00 
Offerta  € 199,00 + IVA

Electrosuisse SEV
Certificazione,marcatura CE,prove, 
ispezioni e verifiche impianti  
www.electrosuisse.ch

Certificazione energetica
Corso completo 80 h. accreditato 
diurno - serale - festivo  
www.afor.mi.it

-30%

-16%

-16%

 

Page 1 of 2DETRAZIONE 55%: IN ARRIVO IL MODELLO DELLE ENTRATE

03/03/2009http://www.edilportale.com/news/2009/03/03/normativa/detrazione-55%25-in-arrivo-il-modello-delle-...



 

 

 

Decreto Ministeriale 19/02/2007 
Ministro dell’Economia e delle Finanze - Disposizioni in materia di detrazioni 
per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
(Gazzetta ufficiale 26/02/2007 n. 47)

Legge dello Stato 27/12/2006 n. 296 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2007) 
(Gazzetta ufficiale 27/12/2006 n. 299)

30/01/2009 
Detrazione 55%: in vigore le nuove norme per il 2009 
Entro un mese saranno definite le modalità per l’invio della comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate

16/01/2009 
Detrazione 55%: cosa cambia dopo il decreto anticrisi 
Le altre novità approvate dalla Camera: finanziamento della legge obiettivo e 
stanziamenti per Expo Milano 2015 

15/01/2009 
Decreto anticrisi: via libera dalla Camera 
Detrazione 55% suddivisa in 5 anni con comunicazione all’Agenzia delle 
Entrate e senza tetti di spesa

14/01/2009 
Decreto anticrisi: la Camera approva la fiducia 
Confermato l’articolo 29 così come modificato dalle Commissioni: 55% 
detraibile in 5 anni e senza tetti di spesa

13/01/2009 
Detrazione 55%: sospiro di sollievo per operatori e cittadini 
Il ddl alla Camera. Agevolazione in cinque anni e senza tetti di spesa, 
comunicazione all’Agenzia delle Entrate

12/01/2009 
Bonus 55%: gli emendamenti salvano la riqualificazione energetica 
Detrazione in 5 anni ma senza tetti di spesa. Abolita la retroattività. 
Sostanziale dietrofront del governo

09/01/2009 
Detrazione 55%: prime indiscrezioni sulle modifiche 
Tra gli emendamenti: eliminazione della retroattività e allungamento a 5 anni 
del periodo di detrazione

08/01/2009 
Bonus 55%: a breve il voto sulle modifiche all’articolo 29 
Via la retroattività. Nessuna traccia del modello per inviare l’istanza 
all’Agenzia delle Entrate
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