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Detrazione 55%, irreperibile il modello delle Entra te 
Non è ancora stato pubblicato il fac-simile per l’a ccesso allo sconto Irpef, cresce l’attesa 
tra i contribuenti
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30/12/2008 – Aumenta l’attesa per lo sconto Irpef del 55%. Non è ancora 
stato pubblicato il modello da utilizzare per presentare l’istanza di accesso 
alla detrazione del 55% delle spese sostenute nel 2008 per la 
riqualificazione energetica degli edifici. 
  
Il modello doveva essere disponibile da oggi sul sito internet dell’Agenzia 
delle Entrate per fornire risposte ai dubbi derivati dalle disposizioni del 
Decreto Legge anticrisi 185/2008. Secondo il decreto,che il Parlamento deve 
convertire in legge entro il 28 gennaio 2009, il modello contenente tutti i 
dati necessari alla verifica dello stanziamento complessivo, inclusa 
l’indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di 
ripartire la detrazione, deve essere pubblicato entro 30 giorni dalla data di 
entrata in vigore del DL, cioè il 29 novembre 2008. 
  
La maggiore incertezza a carico dei contribuenti riguarda la retroattività. Era 
stato infatti ipotizzato che le somme già corrisposte prima dell’entrata in 
vigore del decreto potessero essere esenti dall’applicazione dell’articolo 29. 
Gli emendamenti sono però all’esame del Parlamento e per qualunque 
novità bisognerà attendere la ripresa dei lavori a gennaio. 
  
Perché diventino efficaci si dovrà poi attendere la pubblicazione della legge 
di conversione del decreto in Gazzetta Ufficiale. In mancanza di questo step 
resta in vigore quanto stabilito dal decreto 185. 
  
Occhi puntati sul web quindi. In attesa che la pubblicazione del modello 
renda accessibile una detrazione fiscale messa in forse dalla normativa 
vigente. 

Bozza non ancora in vigore 02/12/2008 n.  

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante 
misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

Decreto Legge 29/11/2008 n. 185 

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (Suppl. 
Ordinario n. 263) 
(Gazzetta ufficiale 29/11/2008 n. 280)

29/12/2008 
Detrazione 55% verso la nuova procedura 
Entro oggi il modello dell’Agenzia delle Entrate per presentare la domanda di 
detrazione delle spese del 2008
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23/12/2008 
Detrazione 55% all’esame delle Commissioni 
Chiesta la cancellazione dell’articolo 29 o almeno degli effetti retroattivi sulle 
spese sostenute nel 2008

19/12/2008 
Detrazione 55%, l'esame prosegue la prossima settimana 
La Commissione Ambiente chiede di eliminare la retroattività, i tetti di spesa 
e il silenzio-rifiuto

18/12/2008 
Detrazione 55%, i danni a edilizia e settore serramenti 
Centro Studi Uncsaal: mercato delle riqualificazioni energetiche fermo a causa 
dell’incertezza legislativa

Lara server Enea inutilizzabile 
Il server dell'ENEA nella sezione dedicata alle registrazioni delle 
pratiche di riqualificazione è ".... 
martedì 30 dicembre 2008 - 8:46

Giorgio Gatti Vergogna 
Il comportamento inqualificabile dei politici di questo nostro "povero" 
Paese insegna che le leggi d.... 
martedì 30 dicembre 2008 - 8:33

FC schifosi 
com'è possibile una cosa del genere? dove sono i soloni della 
Costituzionalità? siamo un paese di Pu.... 
martedì 30 dicembre 2008 - 8:29
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