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Detrazione 55%: in vigore le nuove norme per il 200 9 
Entro un mese saranno definite le modalità per l’in vio della comunicazione all’Agenzia delle 
Entrate  

di Rossella Calabrese Dimensione testo  
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• 04/02/2009 - roma 
Il ruolo degli Enti Locali nello sviluppo di 
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30/01/2009 - È entrata in vigore ieri la legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di 
conversione del DL 185/2008 anticrisi. Si chiarisce definitivamente la 
questione delle modifiche alla disciplina della detrazione del 55% per la 
riqualificazione energetica degli edifici, introdotte dall’articolo 29 del decreto 
legge, che tante polemiche hanno sollevato negli ultimi due mesi (Consulta 
lo Speciale). 
  
Le nuove norme, contenute nel comma 6 dell’art. 29, sono valide per le 
spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009, e prevedono che: 
  
- i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 
a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), fermi 
restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni 
normative, inviano apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate; 
  
- i termini e le modalità per l’invio della comunicazione saranno stabiliti con 
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 2/2009 
(entro il 28 febbraio 2009); 
  
- con il medesimo provvedimento potrà essere stabilito che la 
comunicazione venga effettuata esclusivamente in via telematica, anche 
tramite i soggetti abilitati (di cui all'art. 3, comma 3, del Dpr 22 luglio 1998, 
n. 322); 
  
- sempre lo stesso provvedimento stabilirà i termini e le modalità di 
comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell’ENEA, ai 
sensi del DM 19 febbraio 2007; 
  
- entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione 2/2009, 
il DM 19 febbraio 2007 sarà comunque modificato, al fine di semplificare le 
procedure a carico dei contribuenti; 
  
- per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione 
dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari 
importo. 
  
  
Per le spese del 2009 occorrerà quindi attendere circa un mese prima di 
conoscere i termini e le modalità per l’invio della comunicazione all’Agenzia 
delle Entrate e per capire in che modo i dati in possesso dell’ENEA saranno 
trasmessi all’Agenzia delle Entrate (se a cura dell’Enea stesso o del 
contribuente). Sempre tra un mese arriveranno le modifiche al DM 19 
febbraio 2007 che semplificheranno le procedure e gli adempimenti 
amministrativi a carico dei contribuenti. 
 

(riproduzione riservata) 

Legge dello Stato 28/01/2009 n. 2 
Conversione in legge, con modificazioni, 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 
(Gazzetta ufficiale 28/01/2009 n. 22)

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)

Decreto Ministeriale 19/02/2007 
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)

I PIU' CONSULTATI SU RISPARMIO 
ENERGETICO  

MAGGIOLI 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI 

Prezzo: €260,00 
 Offerta: €234,00   

ALINEA 
EOS CONSULTING: 
PROGETTARE LA 
SOSTENIBILITÀ 

Prezzo: €15,00 
 Offerta: €12,75   

ALINEA 
FOTOVOLTAICO IN 
ARCHITETTURA 

Prezzo: €45,00 
 Offerta: €38,25   

Entra nella libreria tecnica

I PIU' SCONTATI SU 
TERMOTECNICA 

SECOS ENGINEERING 
PANNELLI in AutoCad 
Full e Lt 
Software per la 
progettazione in AutoCAD 
di impianti di riscaldamento 
a pannelli radianti

Listino: €  890,00 
Offerta  € 489,00 + IVA

SECOS ENGINEERING 
LEGGE 10/91 Dlgs 311, 
UNI/TS 11300 E 
CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 
Software per la 
progettazione termotecnica 
con calcoli e verifiche sulla 
base delle normative sul 
risparmio energetico (DLgs 
311/06 UNI/TS 11300)

Listino: €  840,00 
Offerta  € 490,00 + IVA

ACCA software 
Solarius-PV 
Software per la 
progettazione di sistemi 
fotovoltaici connessi alla 
rete elettrica di distribuzione 
di qualsiasi tipologia di 
impianto
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21/01/2009 
Detrazione 55%, proposta l'estensione del bonus alle porte 
Dopo la pronuncia negativa dell’Agenzia delle Entrate l'idea arriva dal 
Senatore del PdL Antonio Paravia

16/01/2009 
Detrazione 55%: cosa cambia dopo il decreto anticrisi 
Le altre novità approvate dalla Camera: finanziamento della legge obiettivo e 
stanziamenti per Expo Milano 2015 

15/01/2009 
Decreto anticrisi: via libera dalla Camera 
Detrazione 55% suddivisa in 5 anni con comunicazione all’Agenzia delle 
Entrate e senza tetti di spesa

14/01/2009 
Decreto anticrisi: la Camera approva la fiducia 
Confermato l’articolo 29 così come modificato dalle Commissioni: 55% 
detraibile in 5 anni e senza tetti di spesa

13/01/2009 
Detrazione 55%: sospiro di sollievo per operatori e cittadini 
Il ddl alla Camera. Agevolazione in cinque anni e senza tetti di spesa, 
comunicazione all’Agenzia delle Entrate

12/01/2009 
Bonus 55%: gli emendamenti salvano la riqualificazione energetica 
Detrazione in 5 anni ma senza tetti di spesa. Abolita la retroattività. 
Sostanziale dietrofront del governo

09/01/2009 
Detrazione 55%: prime indiscrezioni sulle modifiche 
Tra gli emendamenti: eliminazione della retroattività e allungamento a 5 anni 
del periodo di detrazione

08/01/2009 
Bonus 55%: a breve il voto sulle modifiche all’articolo 29 
Via la retroattività. Nessuna traccia del modello per inviare l’istanza 
all’Agenzia delle Entrate

Giovanni Aspettiamo ! 
Anche io come tutti gli altri rimango appeso a nuove 
notizie che tardano ad arrivare, certo è che il.... 
mercoledì 21 gennaio 2009 - 11.28

ALFONSO Stato fanfarone solo promesse 
Siamo arrivati grazie alla poca chiarezza dei nostri 
governanti che un cittadino che vuole seriament.... 
mercoledì 21 gennaio 2009 - 05.05

PAOLO RIPORTIAMO A 10 GLI ANNI DI RIPARTIZIONE! 
IL TETTO MAX DI SPESA "ERA" DI CA, 180.000 E. , E 
QUINDI UNA DETRAZIONE MAX DI 100.000 E. - SONO 
RIM.... 
mercoledì 21 gennaio 2009 - 00.16

Franco si vive alla giornata 
E' possibile continuare a vivere sempre in uno stato 
continuo e prostrante di incertezza normativa??.... 
martedì 20 gennaio 2009 - 11.47

nellodeiasi@libero.it Era ora 
Finalmente si è arrivati a una soluzione. A quanto pare 
non bisogna, per coloro che hanno già comple.... 
martedì 20 gennaio 2009 - 10.35
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Le Notizie più lette (ultimo mese) Le Notizie più commentate (ultimi 3 mesi) Ultimi commenti dei lettori

» Detrazione 55%: cosa cambia dopo il.. 
Articolo letto 34499 volte 

» Detrazione 55%: prime indiscrezioni.. 
Articolo letto 23443 volte 

» Bonus risparmio energetico: più difficile.. 
Leggi 874 commenti di giuliano.., ANTONIO, ...  

» Detrazione 55%, irreperibile il modello.. 
Leggi 55 commenti di dario, Marco architetto, ...  

» i.v.a. al 10% 
del 30/1/09, inserito da fausto.zocco@alice.it 

» no, non ci riusciremo mai 
del 29/1/09, inserito da marco 
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» Bonus risparmio energetico: più difficile.. 
Articolo letto 22604 volte 

» È nata in Italia la prima Associazione.. 
Leggi 52 commenti di Gaetano, Antonio B., ...  

» rione 
del 29/1/09, inserito da mariarca 
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