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Bonus risparmio energetico: più difficile usufruire  della 
detrazione del 55% 
Istanza all’Agenzia delle Entrate, silenzio-rifiuto  e limiti ai fondi per la riqualificazione 
energetica
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01/12/2008 - Istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), tetto 
massimo allo stanziamento statale, silenzio-rifiuto dopo 30 giorni dalla 
ricezione dell’istanza. Sono queste le novità per la detrazione del 55% delle 
spese di riqualificazione energetica degli edifici contenute nel decreto legge 
185/2008 approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri. 
  
L’art. 29, comma 7, prevede che per le spese sostenute nei tre periodi 
d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti 
sono tenuti ad inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate 
(oltre che all’Enea), esclusivamente in via telematica; il motivo è quello di 
monitorare la spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa 
complessivi, che vengono ora fissati a 82,7 milioni di euro per il 2009, a 
185,9 milioni di euro per il 2010, e 314,8 milioni di euro per il 2011. 
  
L’Agenzia delle Entrate esaminerà le istanze secondo l’ordine cronologico 
di invio e comunicherà, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni 
dalla ricezione dell’istanza stessa, l’esito della verifica agli interessati. Solo 
dopo la ricezione dell’assenso da parte dell’Agenzia, il contribuente potrà 
usufruire della detrazione. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza 
senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle 
Entrate, l’assenso si intende non fornito (silenzio-rifiuto). 
  
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 185/2008, l’Agenzia 
delle Entrate pubblicherà sul proprio sito Internet il modello da utilizzare per 
presentare l’istanza, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello 
stanziamento complessivo, inclusa l’indicazione del numero di rate annuali in 
cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione. 
  
Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 
31 dicembre 2007, l’istanza potrà essere presentata dal 15 gennaio 2009 
al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d’imposta 
successivi, l’istanza andrà presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 
31 dicembre di ciascun anno. 
  
I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nel 2008 per gli 
interventi di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006, 
non presentano l’istanza alle Entrate o ricevono la comunicazione di diniego 
da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni, 
beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo 
ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo 
delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate 
annuali di pari importo. 
  
Con apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito Internet, 
l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’esaurimento degli stanziamenti 
complessivi. 
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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 n.  

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)

Decreto Ministeriale 26/10/2007 n.  

Ministero 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 31/12/2007 n. 302)

Legge dello Stato 24/12/2007 n. 244 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2008) (Suppl. Ordinario n.285) 
(Gazzetta ufficiale 28/12/2007 n. 300)

Decreto Ministeriale 19/02/2007 n.  

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)

03/09/2008 
Detrazione 55%: invio documentazione fino al 30 settembre 
Per coperture e pavimenti realizzati nel 2007 il termine coincide con quello 
per la presentazione della dichiarazione dei redditi del 2007

06/08/2008 
Riqualificazione energetica: detraibili gli interventi in corso 
Agenzia delle Entrate: ok alla detrazione del 55% anche se l’iter procedurale 
non è stato completato

16/07/2008 
Pannelli solari: detrazione 55% solo per la produzione di acqua calda 
Impianti di climatizzazione invernale non a condensazione ancora in attesa 
delle norme attuative

03/07/2008 
Rinnovabili, nucleare, riqualificazione edifici, quartieri ecologici 
Il Ministro dell’ambiente Stefania Prestigiacomo ha illustrato alla Camera il 
programma del suo dicastero

02/07/2008 
Detrazione 55%: nuova guida dall'Agenzia Entrate 
Istruzioni per l'agevolazione sulla riqualificazione energetica degli edifici

27/05/2008 
Detrazione 55%: risparmiati 32mila MWh di energia 
I dati Enea sul primo mese di raccolta dei documenti per l’agevolazione

29/04/2008 
Detrazione 55%: pubblicato su GU il decreto attuativo 
Operativo dal 30 aprile il sito web Enea tramite cui richiedere le detrazioni per 
la riqualificazione energetica degli edifici
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16/04/2008 
Detrazione 55%: disponibile il nuovo decreto attuativo 
Le procedure per usufruire dei benefici fino al 2010 con i nuovi valori limite 
previsti dal DM 11 marzo 2008

Giordano Bisogna consumare... 
Già uno fatica ad affrontare certe spese... Poi ti senti dire dallo 
scienziato di Tremonti che bisog.... 
lunedì 1 dicembre 2008 - 13:3

ALBERTO Tremonti colpisce ancora. 
Mi associo, è una cosa semplicemente vergognosa che in altri paesi 
"normali" non sarebbe mai succe.... 
lunedì 1 dicembre 2008 - 13:2

Alberto AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE = 0 % 
Attenzione, da quanto leggo mi sembra di capire che le persone 
giuridiche (imprese) se non sono tra.... 
lunedì 1 dicembre 2008 - 12:58

Alberto 90 mila domande 
Sono 90mila le domande pervenute all'ENEA, quindi 90mila saranno le 
istanze che verranno ricevute d.... 
lunedì 1 dicembre 2008 - 12:53

Rachele VERGOGNA 
E meno male che dicono che vogliono aiutare le famiglie... bel modo di 
aiutare... ingannare, parlare.... 
lunedì 1 dicembre 2008 - 12:50
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