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Bonus motori e inverter, online il sito Enea
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È in linea il sito dell'Enea per l'invio dei dati per fruire della detrazione del 20% su motori ad alta efficienza e inverter
Dal 3 febbraio è online il sito web dell'Enea per l'invio della documentazione
richiesta per fruire delle detrazioni d'imposta del 20% sulle installazioni di
motori elettrici ad alta efficienza e inverter.
Nell'applicativo web possono essere immessi solo dati relativi a componenti
acquistati nell'anno 2009. La documentazione richiesta è quella prevista dal
“decreto motori” (DM 9 aprile 2008), e cioè l'allegato B (scheda riepilogativa
motori elettrici) e l'allegato C (scheda riepilogativa inverter). Entro il 28
febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese, i
contribuenti che intendono beneficiare della detrazione fiscale devono
inviare i dati all'Enea attraverso il sito Motori 2009.

Gli interventi detraibili
Ricordiamo che la detrazione d'imposta del 20%, prevista dalla Finanziaria 2007 (commi 358 e 359), è stata prorogata fino al 31
dicembre 2010 con la Finanziaria 2008. Viene riconosciuta per le spese sostenute da persone fisiche, enti e società di persone e
capitali per l'acquisto e l'installazione di nuovi motori elettrici ad elevata efficienza e di nuovi variatori di velocità. Il bonus è
riconosciuto anche nel caso in cui l'intervento di sostituzione o installazione è eseguito attraverso un contratto di leasing: viene
calcolato in base al costo sostenuto dalla società concedente.

SU QUESTO ARGOMENTO LEGGI ANCHE:
■ Caldo e freddo con pompe di calore
■ Inverter senza trasformatore
■ Nuovi inverter con oltre il 99% di efficienza
■ Unità idroniche con condensazione ad acqua
■ Nuovo Conto Energia: critiche alla bozza di decreto
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