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Detrazione 55%, come correggere gli errori nella
documentazione all'Enea
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Nella FAQ 63 dell'Enea le istruzioni per la rettifica degli errori inseriti nei documenti inviati
Come fare per correggere gli errori inseriti nella documentazione obbligatoria inviata
all'Enea per usufruire dell'eco-bonus fiscale del 55%?
A fornire le istruzioni con le modalità di correzione è il Gruppo di Lavoro Efficienza
energetica dell'Enea, che ha aggiornato in proposito la FAQ 63.
Indicazioni dall'Agenzia delle Entrate
Il GdL ricorda anzitutto che in base alla circolare n. 21/E del 23 aprile 2010
dell'Agenzia delle Entrate, è possibile modificare le documentazioni già inviate
all'Enea anche oltre il limite dei 90 giorni dalla fine dei lavori. Con la risoluzione
n. 44/E del 27 maggio 2010, le Entrate hanno poi precisato quando e come
beneficiare della detrazione del 55% anche per le spese che non risultano dai
documenti originali inviati all'Enea.
In particolare, viene chiarito che non è possibile modificare nulla per i lavori completati nel 2007, 2008 e 2009. Per i lavori conclusi nel 2010 è
invece possibile rettificare i dati inviati sino al 30 settembre 2011 (salvo indicazioni diverse da parte dell'AdE), accedendo al sito di invio 2010;
per i lavori ultimati nel 2011 la correzione dei dati è possibile fino al 30 settembre 2012 (salvo diverse indicazioni delle Entrate), accedendo al
sito di invio 2011.
La nuova FAQ 63 ricorda inoltre che “le schede per le quali non si è ricevuto il codice CPID risultano ancora in lavorazione e quindi non inviate
all'ENEA. Si possono quindi modificare, chiudere definitivamente e inviare. Inoltre non è necessario rettificare la documentazione qualora sia
stato indicato un nominativo diverso dall'intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare
dell'agevolazione più contribuenti”.
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