
Bonus 55%: nuovo sito Enea entro aprile  

Invio documentazione con raccomandata solo per gli interventi di riqualificazione conclusi entro gennaio 2009  

  

“In attesa di conoscere le nuove disposizioni dell'Agenzia delle Entrate che dovrebbero 
modificare alcune procedure per avvalersi della detrazione fiscale del 55%, 
comunichiamo che il nuovo sito ENEA per l’invio della documentazione  di coloro 
che hanno ultimato i lavori nel 2009 sarà online il  30 Aprile 2009 ”. 

A segnalarlo è l'Enea sul proprio sito web (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/), al 
momento aperto per accogliere i dati sulle pratiche che riguardano gli interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici terminati nel 2008. 

Per gli interventi conclusi entro gennaio 2009 l'invio della documentazione tecnica 
prevista in funzione del tipo di intervento – allegato F oppure allegato A + allegati E – va 
effettuato tramite raccomandata semplice . “Solo gli utenti per i quali la scadenza dei 
90 giorni dalla data del termine lavori avviene entro il 30 aprile 2009 – si legge infatti 
nell'avviso dell'Enea - possono inviare la documentazione per raccomandata semplice 
all’indirizzo: ENEA, Dipartimento ACS, via Anguillarese 301, 00123 Roma, specificando sulla busta “Riqualificazione energetica. Anno 2009”. 

Tutti gli altri contribuenti , per i quali la scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori supera la data del 30 aprile, devono attendere 
l'attivazione del nuovo sito Enea . C'è attesa inoltre per la pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate – che dovrebbe avvenire a 
breve, secondo le rassicurazioni del Direttore Attilio Befera – del provvedimento che definisce il modello per la comunicazione che i 
contribuenti interessati a usufruire della detrazione del 55% sono tenuti a inviare, come previsto dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di 
conversione del Dl anticrisi 185/08. 

Un Decreto Ministeriale, inoltre, sarà pubblicato per la semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei contribuenti. 

A R T I C O L I  C O R R E L A T I  

� URBAN SOLUTIONS 

� Come promuovere il teleriscaldamento a biomassa 

� OBIETTIVO 200 MW VERDI IN BASILICATA 

� Schiuma isolante a base di soia 

� Le Olimpiadi del Sole 

< Prec.    Succ. >  
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