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Detrazione 55%: invio documentazione fino al 30
settembre
Per coperture e pavimenti il termine coincide con quello per la presentazione della
dichiarazione dei redditi del 2007
di Rossella Calabrese

03/09/2008 - C’è tempo fino al 30 settembre prossimo per usufruire della
detrazione fiscale del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli
edifici, limitatamente a coperture e pavimenti.
È questo l’effetto della proroga di due mesi per la presentazione online delle
dichiarazioni dei redditi del 2007, disposta dal DL n. 97 del 3 giugno 2008,
convertito nella Legge n. 129 del 2 agosto 2008 . L’articolo 3 della legge
129/2008 proroga infatti al 30 settembre 2008 la data entro cui i CAF e i
professionisti abilitati alle attività di assistenza fiscale possono presentare in
via telematica le dichiarazioni dei redditi del 2007.
L’articolo 9-ter del DM 19 febbraio 2007 (attuativo dell’art. 1, comma
349, della Finanziaria 2007), come modificato dal DM 7 aprile 2008 ,
stabilisce che i soggetti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2007, hanno sostenuto spese per interventi su strutture opache orizzontali
(coperture e pavimenti) possono usufruire della detrazione del 55%, a
condizione che inviino la documentazione di cui all’art. 4, comma 1, lettera
b) numeri 1 e 2 (attestato di certificazione energetica e scheda informativa
di cui all'allegato E al DM 19 febbraio 2007), entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in
cui la spesa è stata sostenuta.
Tale termine, ordinariamente fissato al 31 luglio di ogni anno, è ora slittato
di due mesi.

Ricordiamo che la detrazione Irpef del 55% è stata introdotta dalla
Finanziaria 2007 fino al 31 dicembre 2007, per interventi su coperture,
pavimenti e finestre, per l’installazione di pannelli solari per la produzione di
acqua calda e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione.
Le norme attuative di tali misure sono state emanate con il DM 19 febbraio
2007 contenente le istruzioni e la modulistica per richiedere le detrazioni
( leggi tutto ). Nel marzo scorso sono stati fissati i nuovi valori limite di
fabbisogno energetico e di trasmittanza termica da rispettare per accedere
alla detrazione del 55%, in attuazione dell’art. 1, comma 24, lettera a),
della Finanziaria 2008 ( leggi tutto ).
Il DM 7 aprile 2008 è intervenuto sul precedente DM 19 febbraio 2007
"aggiornando" al 2010 le disposizioni e apportando alcune modifiche ai
requisiti da rispettare per fruire delle detrazioni (leggi tutto).
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n.
97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei
meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di
proroga di termini
(Gazzetta ufficiale 02/08/2008 n. 180)

Decreto Ministeriale 07/04/2008 n.
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Disposizioni in materia di detrazione
per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai
sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Gazzetta ufficiale 24/04/2008 n. 97)

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)
(Gazzetta ufficiale 28/12/2007 n. 300)

Decreto Ministeriale 19/02/2007 n.
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
(Gazzetta ufficiale 26/02/2007 n. 47)

Legge dello Stato 27/12/2006 n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)
(Gazzetta ufficiale 27/12/2006 n. 299)
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