DETRAZIONE 55%: A BREVE IL SITO ENEA PER IL 2010
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News - RISPARMIO ENERGETICO

Detrazione 55%: a breve il sito Enea
per il 2010
I documenti relativi agli interventi completati possono essere inviati entro
90 giorni dal termine dei lavori
di Rossella Calabrese

Letto 779 volte

vota

Risultato

0 voti

12/01/2010 - Sarà a breve online il nuovo sito Enea appositamente dedicato all’invio delle pratiche
relative ai lavori di riqualificazione energetica degli edifici realizzati nel 2010.
Lo fa sapere l’Enea attraverso il proprio sito web,
ricordando che nel sito di invio 2009 possono essere
immessi soltanto i documenti relativi ai lavori terminati nel
2009 e che, per inviare la documentazione relativa agli
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Entra nell'Archivio Newsletter

interventi terminati, sono disponibili 90 giorni dal termine
dei lavori.
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Per quanto riguarda, invece, gli interventi a cavallo tra il
2009 e il 2010, il 30 dicembre 2009 è stato pubblicato sul
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compilazione della comunicazione. La comunicazione necessaria solo per i lavori che proseguono oltre il periodo
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dal 4 gennaio 2010. Le prime comunicazioni dovranno
essere inviate all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in
via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese
sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati
entro il 31 dicembre 2009 (leggi tutto).
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Basilicata, in arrivo la certificazione energetica
degli edifici
A breve saranno definiti il sistema di certificazione e il
sistema di accreditamento dei certificatori
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BM® CLIMA TUBI
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Prezzo: € 500,00
Offerta: € 350,00
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