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Detrazione 55% anche per gli interventi parziali
Secondo l’Agenzia delle Entrate ai fini dello sconto Irpef conta il risultato più che la
tipologia del lavoro
di Paola Mammarella

11/12/2008 – Detrazione Irpef del 55% anche per gli interventi parziali nel
campo degli impianti di climatizzazione. Secondo la Risoluzione 458/E del
primo dicembre, emessa dall’ Agenzia delle Entrate , lo sconto
dell’imposta nella misura del 55% delle spese sostenute entro il 2010 per gli
interventi di riqualificazione energetica è previsto anche se la pompa di
calore ad alta efficienza non sostituisce, ma integra il vecchio impianto di
climatizzazione invernale.
Devono però essere rispettate determinate condizioni. L’intervento,
effettuato a partire dal primo periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2008, deve comportare riduzioni dei consumi conformi al Decreto del
Ministero per lo Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008. Il risparmio
energetico deve inoltre riferirsi all’edificio nel suo complesso e non alle
singole unità immobiliari.
Altre news su RISPARMIO

Le Entrate hanno risposto all’interpello presentato da una società di
distribuzione di impianti di climatizzazione operante sul mercato italiano per
conto di una azienda estera. L’istante era infatti intenzionato ad effettuare
la modifica degli impianti di riscaldamento esistenti per la riduzione dei
consumi energetici. Voleva sostituire unità terminali del riscaldamento
autonomo e la vecchia pompa di calore con una pompa di calore ad alta
efficienza, ma mantenendo la stessa caldaia.
In base alla Finanziaria 2008 le detrazioni sono applicabili solo agli
interventi di sostituzione integrale. Secondo l’Agenzia delle Entrate è però
utile valutare non tanto la tipologia del lavoro, quanto il risultato raggiunto.
Principio che da all’impresa la possibilità di usufruire della detrazione fino a
una soglia massima di 100 mila euro.
Al fine del riconoscimento è ininfluente la categoria catastale del fabbricato,
così come la possibilità che esso sia posseduto o detenuto dal soggetto che
richiede la detrazione. Possono infatti usufruirne tutti i contribuenti che
possiedono a vario titolo l’immobile oggetto dell’intervento. Ha diritto
all’agevolazione anche chi finanzia la realizzazione con un contratto di
leasing. La detrazione spetta in questo caso all’utilizzatore, cioè al
contribuente, e si calcola in base al costo sostenuto dalla società di leasing.
Non assumono rilievo i canoni addebitati all’utilizzatore.
Anche la provenienza dei materiali è irrilevante. Possono appartenere a
qualunque azienda del gruppo, a patto che sia accertata la residenza in uno
dei Paesi della “white list” e che i prezzi siano equiparabili a quelli di
mercato.
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11.12.2008
Bonus 55%: no alla retroattività ma il limite di
spesa resta
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10.12.2008
Detrazione 55%: attese le modifiche alla
Camera
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09.12.2008
Detrazione 55%: inizia la conversione del
decreto legge
le altre news
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12/12/2008 - firenze
Progettare la sostenibilità
Workshop tenuto da Martin Haas
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16/12/2008 - venezia
Sostenibilità a 360°: dalla piccola alla grande
scala
Un Convegno di Luisa Fontana

•

22/01/2009 - bolzano
KLIMAHOUSE 2009
4a Fiera internazionale per l’efficienza
energetica nell’edilizia e l’edilizia sostenibile
tutti gli eventi

Sono esclusi dalle detrazioni gli interventi per il passaggio da impianto di
climatizzazione invernale a impianti autonomi e le installazioni di sistemi di
climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.
Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione del produttore che
attesti il rispetto dei requisiti di alta efficienza, l’attestato di certificazione e
una dichiarazione di conformità CE del prodotto.
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Risoluzione 01/12/2008 n. 458/E
Agenzia delle Entrate - Istanza di interpello - Articolo 11 della legge n. 212
del 2000 – Interventi risparmio energetico – Pompe di calore ad alta
efficienza – Detrazione 55% - Art. 1, comma 286 della Legge 24 dicembre
2007, n. 244.

10/12/2008
Detrazione 55%: attese le modifiche alla Camera
Gli assessori regionali all’Ambiente chiedono all’unanimità la cancellazione
dell’art. 29 del DL anticrisi
02/12/2008
Detrazione 55%: a rischio le agevolazioni sulle spese del 2008
Le imprese: duro colpo per le aziende del settore, Italia controcorrente
rispetto alla politica energetica della UE
01/12/2008
Bonus risparmio energetico: più difficile usufruire della detrazione del
55%
Istanza all’Agenzia delle Entrate, silenzio-rifiuto e limiti ai fondi per la
riqualificazione energetica
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