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di Paola Mammarella Letto 543 volte vota  Risultato  4 voti 

Notizie correlate

06/11/2009 
Detrazione 55% e 
rischio sismico, 
bocciatura in 
Finanziaria

27/10/2009 
Detrazione 55%: la data 
del contratto non vale 
come data di inizio 
lavori

26/10/2009 
Detrazione 55%: i 
tecnici Enea incontrano 
i progettisti

08/10/2009 
Bonus 55%: Governo 
disponibile a 
prolungarlo oltre il 
2010

01/10/2009 
Detrazione 55%: gli 
operatori chiedono di 
prorogarla oltre il 2010

29/09/2009 
Più semplice il bonus 
55% per la 
riqualificazione 
energetica

28/09/2009 
Detrazione fiscale 55%: 
semplificate le 
procedure

Bonus 55% incompatibile con misure 
anticrisi
La detrazione per la riqualificazione energetica non si cumula con 
l’incentivo per l’acquisto di nuovi macchinari

09/11/2009 - Le misure anticrisi non sono cumulabili alle detrazioni fiscali per la riqualificazione 

energetica. Si è pronunciata in questo senso l’Agenzia delle Entrate, che il 27 ottobre scorso ha emanato 

la Circolare 44/E, con cui fornisce chiarimenti applicativi sulle disposizioni in esame.  

Misure anticrisi: Le Entrate ricordano che le detrazioni 

concesse alle imprese per l’acquisto di nuovi macchinari, 

introdotte dal Decreto Legge “Anticrisi” 78/2009, 

convertito dalla Legge 102/2009, consentono di 

escludere dall'imposizione sul reddito d'impresa un 

importo pari al 50% del valore degli investimenti in nuove 

apparecchiature comprese nella divisione 28 della tabella 

Ateco 2007.   

  

Ipotesi di cumulabilità: Con la circolare l’Agenzia 

chiarisce che lo sgravio previsto in funzione anticrisi può 

cumularsi con altre agevolazioni a meno che non ci siano 

disposizioni in senso contrario in altre norme per la 

regolazione di incentivi differenti.  

  

La Legge 102/2009, infatti, non contiene riferimenti in 

proposito, elemento che lascia presupporre la cumulabilità 

con il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree 

svantaggiate, introdotto dalla Legge 296/2006, 

Finanziaria 2007.  

  

Riqualificazione energetica: La detassazione degli 

investimenti in macchinari non è al contrario cumulabile 

con il bonus del 55%, riconosciuto a chi compie interventi 

per la riqualificazione energetica degli edifici e previsto 

dalla stessa Legge Finanziaria.  

  

L’esplicita esclusione della cumulabilità arriva dal DM 19 

febbraio 2007, emanato dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, in cui è disposto espressamente che le 

detrazioni non possono sommarsi ad altre agevolazioni 

fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i 

medesimi interventi.  

  

Alternative: Il contribuente in questo modo deve operare 

una scelta tra la detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica o escludere 

dall’imposizione sul reddito di impresa il 50% del valore degli investimenti effettuati per l’acquisto di 
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News sull'argomento

06/11/2009
Detrazione 55% e rischio sismico, bocciatura in 
Finanziaria

No della Commissione Ambiente e Territorio del 
Senato su proroga ed estensione degli incentivi al 
2012

05/11/2009
Piano Casa Sicilia, proposta l'estensione agli 
edifici condonati

Ampliamenti volumetrici delle villette superati dagli 
interventi di demolizione e ricostruzione con bonus

04/11/2009
Piano Casa Sardegna, dubbia costituzionalità per 
l’opposizione

Muro della maggioranza, domande a partire dal primo 
gennaio 2010

03/11/2009
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Normativa sull'argomento
Circolare 27/10/ 2009 n. 44/E
Agenzia delle Entrate - Decreto-legge 1° luglio  2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 
2009, n. 102 – Articolo 5 – Detassazione degli investimenti in macchinari 

Legge dello Stato 03/08/ 2009 n. 102
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti  anticrisi, 
nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (Suppl. Ordinario n.140) 

Decreto Legge 01/07/ 2009 n. 78
Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali 

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 

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

LE 
RESPONSABILITÀ 
DELL'AMMINISTRATORE 
CONDOMINIALE

Prezzo: € 18,00

Offerta: € 13,5

NORMATIVA

POSTO AUTO E 
PARCHEGGI NEL 
CONDOMINIO

Prezzo: € 18,00

Offerta: € 13,5

Piano Casa, chiarite le procedure nei centri storici 
in Lombardia

Ammessa la sostituzione degli immobili residenziali 
non coerenti con le caratteristiche ambientali

02/11/2009
Piano Casa Friuli, 5 anni di tempo per gli 
ampliamenti

Misure omogenee sul territorio regionale, esclusa la 
possibilità per i Comuni di porre limiti alla norma

 

Articolo letto 23430 volte
Certificatori energetici: in arrivo i requisiti per i 
professionisti

Articolo letto 16632 volte
Cambio destinazione d’uso, rivoluzione con il 
Piano Casa

Articolo letto 14870 volte
Piano Casa, al via le domande in 6 Regioni

Articolo letto 9704 volte
Certificazione energetica: online il nuovo DOCET

Articolo letto 9206 volte
Sicurezza sul lavoro, iscrizioni all'Inail con 
comunicazione unica
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STIMATRIX® 
Plug-In for 
ValoreNormale

Plug-in per il calcolo 
del valore normale

Prezzo: € 99,00

Offerta: € 69,00

BM GESTIONE 
UFFICIO

Software per la 
gestione e 
l'ottimizzazione del 
lavoro negli studi 
tecnici

Prezzo: € 300,00

Offerta: € 240,00
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