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Notizie correlate

30/07/2009 
Certificazione energetica e 
55%: prime difficoltà 
applicative

17/07/2009 
Detrazione 55%: la Camera 
chiede di renderla 
permanente

14/07/2009 
Bonus 55%, semplice per caldaie a 
condensazione

08/05/2009 
Detrazione 55%: pronto il 
modello di comunicazione

06/12/2007 
Detrazione del 55% anche 
per le caldaie non a 
condensazione

09/11/2007 
Detrazione 55% senza 
attestato energetico per 
finestre e solare termico

Caldaie a condensazione: bonus 55% 
senza attestato energetico
La Legge Sviluppo semplifica le procedure per usufruire della detrazione 
fiscale

07/09/2009 - È entrata in vigore il 15 agosto scorso la Legge 99/2009 che, con l’articolo 31, comma 1, 

elimina l’obbligo di redigere l’attestato di qualificazione energetica per usufruire della detrazione del 

55% per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, prevista dal comma 347 della 

Finanziaria 2007.  

  

Quindi, a partire dal 15 agosto 2009, gli adempimenti per la sostituzione di impianti termici con caldaie 

a condensazione diventano uguali a quelli richiesti per l’installazione di pannelli solari e per la 

sostituzione di finestre e infissi in singole unità immobiliari (leggi tutto).

I contribuenti che intendono fruire del beneficio fiscale 

dovranno dunque acquisire la seguente documentazione: 

- asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la 

rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti (artt. 6-9 

del DM 19 febbraio 2007); 

- scheda informativa relativa agli interventi realizzati 

contenente i dati elencati nello schema di cui all’Allegato E 

del DM 19 febbraio 2007. 

 

  A seguito della modifica normativa, l’ENEA ha 

aggiornato la Faq 56, specificando che “Al momento non 

ci sono ulteriori chiarimenti da parte del Ministero 

Sviluppo Economico su quali debbano essere, invece, i 

documenti da presentare e pertanto, in attesa di tali 

delucidazioni, [...] si ritiene che coloro che hanno ultimato i 

lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l'allegato 

A che l'allegato E, mentre coloro che completeranno i 

lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad 

inviare all'Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio 

http://finanziaria2009.acs.enea.it, lasciando in 

bianco l'allegato A e selezionando solo la casella in calce a 

detto allegato in cui si dichiara di aver letto il tutto.”. 
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Entra nell'Archivio Newsletter

News sull'argomento

07/09/2009
Aumento cubature, le scelte della Puglia

Si coniugano con la sostenibilità ambientale gli 
incentivi volumetrici

07/09/2009
Appalti, l’Italia si allinea all’Unione Europea

Riviste anche le norme per emissioni, detrazioni fiscali 
e reverse charge

04/09/2009
Piano casa, in Veneto si passa alle norme attuative

Definite pensiline e tettoie rientranti nella lr 14/2009, 
integrate le linee guida sulla bioedilizia

03/09/2009
Edilizia abitativa, il Dpcm in Gazzetta Ufficiale

Tra 60 giorni il DM per l’effettiva ripartizione dei fondi, 
contributi statali dal 30% fino a copertura totale

03/09/2009
Norme tecniche costruzioni: chiarimenti dal 
Ministero

Le nuove NTC si applicano ai lavori privati iniziati dopo 
il 30 giugno, ma anche alle varianti alle costruzioni 
iniziate prima
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Arch Francesco Giordano - ACE | Semplificate anche le pompe di calore e nessuna 
raccomandata
lunedì 7 settembre 2009 - 08.24

La domanda che ha generato la faq 56 può trarre in inganno i contribuenti perché, nella realtà della legge 
99/2009 all'art. 31, la semplificazione riguarda l'intero comma 347 e quindi tutte le tipologie di sostituzione di 
impianti di climatizzazione in essa richiamate, quali ad esempio le pompe di calore. Inoltre la faq 56 è stata ri
-aggiornata il 4 settembre adottando una sola risposta che prevede, ..
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Tutte le news su Detrazioni 55% risparmio energetico

 

Normativa sull'argomento
Legge dello Stato 23/07/ 2009 n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia (Supplemento 
ordinario n. 136) 

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) 

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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POSTO AUTO E 
PARCHEGGI NEL 
CONDOMINIO

Prezzo: € 13,5

Prezzo: € 18,00

NORMATIVA

LE RESPONSABILITÀ 
DELL'AMMINISTRATORE 
CONDOMINIALE

Prezzo: € 13,5

Prezzo: € 18,00

STIMATRIX® Plug -In 
for ValoreNormale

Plug-in per il calcolo del 
valore normale

Prezzo: € 69,00

Prezzo: € 99,00

STUDIO'S

Programma di Gestione 
e fatturazione per 
professionisti

Prezzo: € 294,00

Prezzo: € 350,00
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