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News - NORMATIVA

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

Letto 543 volte

vota

Risultato

4 voti

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,
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proposito, elemento che lascia presupporre la cumulabilità
con il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree
svantaggiate, introdotto dalla Legge 296/2006,
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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
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