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Detrazioni 55%, a un mese dalla legge mancano i dec reti  
Lamentata da Uncsaal l’assenza del provvedimento de lle Entrate e la semplificazione delle 
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di Paola Mammarella Dimensione testo  
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05/03/2009 – Permangono le incertezze sulle detrazioni fiscali del 55% per 
la riqualificazione energetica degli edifici, previste dal DL Anticrisi 
185/2008. 
  
Nonostante siano trascorsi più di trenta giorni dalla pubblicazione della 
Legge di conversione 2/2009, non sono ancora stati emanati né il 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, contenente il 
modello di comunicazione per i contribuenti, né il decreto per la 
semplificazione di adempimenti e procedure. 
  
Lo ha denunciato l’Uncsaal, Unione nazionale costruttori serramenti 
alluminio acciaio e leghe, nella lettera indirizzata a Ministero dell’Economia 
e Agenzia delle Entrate. 
  
Senza i due provvedimenti non è possibile la completa attuazione della 
legge, con ripercussioni pesanti sul settore dei serramenti, nel quale la 
sostituzione degli infissi rappresenta una considerevole fonte di entrate. 
  
Il comparto, già colpito dalla crisi economica in atto, vede aggravarsi la sua 
situazione a causa dell’incertezza normativa che, lamenta Uncsaal, continua 
a perdurare nonostante i molteplici appelli. Ulteriori indugi potrebbero 
comportare un blocco definitivo, con ricadute sui livelli occupazionali. 
  
I contribuenti continuano intanto ad attendere la pubblicazione del modello 
sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’unico strumento previsto dalla legge per 
la detrazione delle spese sostenute è infatti quello telematico. 
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�   Lettera inviata da Uncsaal 

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)

03/03/2009 
Detrazione 55%: in arrivo il modello delle Entrate 
Atteso il modulo di comunicazione per usufruire del bonus fiscale sulla 
riqualificazione energetica degli edifici

30/01/2009 
Detrazione 55%: in vigore le nuove norme per il 2009 
Entro un mese saranno definite le modalità per l’invio della comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate

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 

 

I PIU' CONSULTATI SU RISPARMIO 
ENERGETICO  

MAGGIOLI 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI 

Prezzo: ?260,00 
 Offerta: ?234,00   

ALINEA 
ECONOMIA DELLA 
SOSTENIBILITÀ 

Prezzo: ?28,00 
 Offerta: ?23,80   

ALINEA 
LUCI TRA LE ROCCE .COLLOQUI 
INTERNAZIONALI "CASTELLI E 
CITTÀ FORTIFICATE". STORIA, 
RECUPERO,.. 

Prezzo: ?80,00 
 Offerta: ?68,00   

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

Blumatica 
CERTEN ADV + CERTEN 
CAD 
Software per la 
progettazione energetica 
degli edifici e la valutazione 
delle relative prestazioni

Listino: €  450,00 
Offerta  € 250,00 + 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)

Certificazione Energetica
il software più moderno per il calcolo del 
fabbisogno energetico  
www.geonetwork.it

Prestiti Inpdap e INPS
Scopri le nuove convenzioni Richiedi online 
approviamo oggi  
www.pensionationline.it

Serramenti infissi
Tutto per Porte e Finestre: Infissi e 
Serramenti di Alta Qualitá.  
www.blindoserr.it
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Bonus 55%: gli emendamenti salvano la riqualificazione energetica 
Detrazione in 5 anni ma senza tetti di spesa. Abolita la retroattività. 
Sostanziale dietrofront del governo

GIANNI domanda 
ma questo ritardo per la procedura all'agenzia delle entrate 
praticamente cosa comporta? qualcuno mi.... 
giovedì 5 marzo 2009 - 15.53

Gianluca Detrazione 55% 
Personalmente ho bloccato l'inizio lavori per poter accedere 
alla detrazione: questo comporta però u.... 
giovedì 5 marzo 2009 - 14.33

giovanni fannulloni!!!! 
Un comune cittadino che viene meno ad una scadenza 
prevista da una morma di legge viene persequitat.... 
giovedì 5 marzo 2009 - 12.54

GE-NEER PAGLIACCI 
Era troppo complicato lasciare tutto come l'anno 
scorso....hanno nmandat nel panico migliaia di cont.... 
giovedì 5 marzo 2009 - 11.01

FRANCESCO semplificazione ??? 
in attesa delle tanto annunciate ulteriori semplificazioni - 
retroattive come sempre - le aziende e .... 
giovedì 5 marzo 2009 - 09.29
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Articolo letto 20009 volte 
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Articolo letto 19134 volte 
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