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Bonus 55%: gli emendamenti salvano la riqualificazi one 
energetica 
Detrazione in 5 anni ma senza tetti di spesa. Aboli ta la retroattività. Sostanziale dietrofront del 
governo  

di Rossella Calabrese Dimensione testo  

Inserisci un commento

segnala ad un amico

Versione stampabile

 Altre news su RISPARMIO 
ENERGETICO

• 13.01.2009 
Detrazione 55%: sospiro di sollievo per 
operatori e cittadini

• 13.01.2009 
Solare, 10mila tetti fotovoltaici in Piemonte

• 13.01.2009 
Rinnovabili, nuove regole per i piccoli impianti

le altre news

• 22/01/2009 - bolzano 
KLIMAHOUSE 2009 
4a Fiera internazionale per l’efficienza 
energetica nell’edilizia e l’edilizia sostenibile

• 29/01/2009 - stoccarda 
CEP® CLEAN ENERGY POWER 2009 
Fiera-Cconvegno internazionale su energie 
rinnovabili e casa passiva

• 29/01/2009 - stoccarda 
CEP®  
CLEAN ENERGY POWER 2009

tutti gli eventi

vedi aggiornamento del 13/01/2009 
 
 

12/01/2009 - Eliminazione della retroattività delle nuove norme; 
allungamento, a partire dal 1° gennaio 2009, da 3 a 5 anni del 
periodo nel quale sarà possibile usufruire della detrazione; eliminazione 
dei tetti di spesa; obbligo di inviare apposita comunicazione all’Agenzia 
delle Entrate. 
  
Sono queste le modifiche all’articolo 29 del DL 185/2008, relativo alla 
detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici, 
approvate sabato scorso dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera. 
 
In sostanza, dopo settimane di proteste contro la stretta sul 55%, il 
Governo ha fatto un vero e proprio dietrofront: eliminati i tetti di spesa e 
l'applicazione retroattiva alle spese del 2008, le uniche novità dal 1° gennaio 
2009 sono l'allungamento a 5 anni del periodo di detrazione e l'obbligo di 
inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. 
  
Vediamo nel dettaglio le modifiche all’articolo 29 del DL 185/2008. 
Il nuovo comma 6 prevede che, per le spese sostenute nei periodi d’imposta 
successivi al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di 
cui ai commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
(Finanziaria 2007), debbano inviare apposita comunicazione all’Agenzia 
delle Entrate, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi. 
  
Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione 
venga effettuata esclusivamente in via telematica e sono stabiliti i termini e 
le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in possesso 
dell’ENEA, ai sensi del DM 19 febbraio 2007. 
  
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il 
suddetto DM 19 febbraio 2007, deve essere modificato al fine di semplificare 
le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei 
contribuenti. 
 
Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione 
dall’imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari 
importo. I commi da 8 a 11 sono stati cancellati. 
  
Vedi il testo dell'articolo 29 modificato dagli emendamenti 
approvati. 
  
  
La discussione del disegno di legge di conversione del DL 
185/2008 inizierà oggi in Aula alla Camera, a partire dalle 15.00. Il nuovo 
testo del decreto potrebbe confluire in un maxi-emendamento su cui 
probabilmente il governo porrà la fiducia; poi toccherà al Senato approvare 
le legge, entro il 28 gennaio.   
  
Il ripristino della detrazione del 55% rappresenta “un primo segnale positivo 
del Parlamento che riconosce l’importanza di mantenere gli incentivi per 
promuovere l’adozione di sistemi ad alta efficienza energetica con indubbi 
vantaggi per le famiglie e dare un contributo concreto anche a sostenere la 
capacità produttiva dei settori coinvolti, che vedono le aziende italiane 
leader nelle tecnologie ad alta efficienza”. È quanto afferma in una nota 
Sandro Bonomi, Presidente di ANIMA, Federazione delle Associazioni 
Nazionali dell’Industria Meccanica Varia e Affine. 
  
“Mi auguro - prosegue Bonomi - che il mantenimento della detrazione fiscale 
del 55% sia il primo passo di un percorso virtuoso che, potenzialmente, è in 
grado di ridurre la spesa energetica nazionale del 20-30% in pochi anni. Per 

I PIU' CONSULTATI SU RISPARMIO 
ENERGETICO  

MAGGIOLI 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI 

Prezzo: €260,00 
 Offerta: €234,00   

ALINEA 
X-SCAPES 

Prezzo: €14,00 
 Offerta: €11,90   

ALINEA 
ECONOMIA DELLA 
SOSTENIBILITÀ 

Prezzo: €28,00 
 Offerta: €23,80   

Entra nella libreria tecnica

I PIU' SCONTATI SU 
TERMOTECNICA 

SECOS ENGINEERING 
PANNELLI in AutoCad 
Full e Lt 
Software per la 
progettazione in AutoCAD 
di impianti di riscaldamento 
a pannelli radianti

Listino: €  890,00 
Offerta  € 489,00 + IVA

Blumatica by Gruppo 
Infotel 
CERTEN ADV + CERTEN 
CAD 
Software per la 
progettazione energetica 
degli edifici e la valutazione 
delle relative prestazioni

Listino: €  450,00 
Offerta  € 250,00 + IVA
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Incentivi pannelli solari
Scopri le agevolazioni per chi sceglie 
l'energia pulita del sole.  
www.supersolar.it

Certificatore energetico
Corso serale per occupati a Torino. 50 ore, € 
105,00. Iscriviti subito!  
www.fortechance.it

Codice Energie 2009
Rinnovabili e efficienza energetica Normativa 
e Giurisprudenza  
www.edizioniambiente.it

 

 
 
 
 

raggiungere questi obiettivi una semplificazione delle procedure di accesso a 
tali incentivi sarà il prossimo passo da affrontare.” 
 

(riproduzione riservata) 

 

�   Articolo 29 ed emendamenti approvati 

Bozza non ancora in vigore 02/12/2008 
Conversione in legge 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

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 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)

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

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

30/12/2008 
Detrazione 55%, irreperibile il modello delle Entrate 
Non è ancora stato pubblicato il fac-simile per l’accesso allo sconto Irpef, 
cresce l’attesa tra i contribuenti

29/12/2008 
Detrazione 55% verso la nuova procedura 
Entro oggi il modello dell’Agenzia delle Entrate per presentare la domanda di 
detrazione delle spese del 2008

23/12/2008 
Detrazione 55% all’esame delle Commissioni 
Chiesta la cancellazione dell’articolo 29 o almeno degli effetti retroattivi sulle 
spese sostenute nel 2008

19/12/2008 
Detrazione 55%, l'esame prosegue la prossima settimana 
La Commissione Ambiente chiede di eliminare la retroattività, i tetti di spesa 
e il silenzio-rifiuto

12/12/2008 
Risparmio energetico: lunedì le modifiche al DL 185 
Il Governo conferma la disponibilità ad eliminare la retroattività delle norme 
sulla detrazione del 55%

11/12/2008 
Bonus 55%: no alla retroattività ma il limite di spesa resta 
La legge di conversione del DL anticrisi inizia l’esame presso le competenti 
Commissioni della Camera

PAOLO PAGHI DUE PRENDI UNO 
CON ABILE GIRO DI PAROLE SI DICE CHE IL PERIODO DI 
DETRAZIONE E' STATO "ALLUNGATO".. MA "PRIMA" S.... 
martedì 13 gennaio 2009 - 00.00

SECOS ENGINEERING 
LEGGE 10/91 Dlgs 311, 
UNI/TS 11300 E 
CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 
Software per la 
progettazione termotecnica 
con calcoli e verifiche sulla 
base delle normative sul 
risparmio energetico (DLgs 
311/06 UNI/TS 11300)

Listino: €  840,00 
Offerta  € 490,00 + IVA

Entra nella rassegna software
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FABRIZIO DM 19-02-2007 
Perche modificare il DM 19-02-2007 ? E noi tecnici che fine 
facciamo ? 
lunedì 12 gennaio 2009 - 18.56

Marco come faremo? 
ma a questo punto qual'è la procedura corretta per inviare 
le pratiche all'ENEA per i lavori eseguit.... 
lunedì 12 gennaio 2009 - 17.49

Salva Comunicazione Uff.Entrate 
Per le spese effettuate e sostenute nel 2008 credo che non 
sia cambiato nulla e la comunicazione all.... 
lunedì 12 gennaio 2009 - 17.45

Pietro Fino a Febbraio vale il vecchio 
Fino a Febbraio vale il "vecchio" decreto che obbliga ad 
inviarla: il solito pasticcio all'italiana,.... 
lunedì 12 gennaio 2009 - 17.21
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