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Bonus 55%: per i lavori del 2012 c’è
tempo fino al 30 settembre 2013
Se il termine è scaduto dopo il 30 settembre 2012 è ancora possibile
inviare la richiesta all’Enea

02/05/2013 - Chi ha realizzato interventi di riqualificazione energetica nel 2012, ultimandoli entro lo

stesso anno, ma ha dimenticato di trasmettere la richiesta all’Enea entro tre mesi dalla fine dei lavori, può

ancora usufruire della detrazione fiscale del 55%.

 

La condizione per far valere il diritto è che la scadenza dei 90

giorni “utili” sia avvenuta dopo il 30 settembre 2012; per

questi interventi, il termine entro cui inviare la richiesta

all’Enea è fissata al 30 settembre 2013.

 

Lo afferma l’Enea con la Faq 70 pubblicata sul sito dedicato

alla detrazione del 55%.

 

L’Enea ricorda che l’art. 2 comma 1 del DL 16/2012

convertito nella Legge 44/2012, prevede che la fruizione

di benefici fiscali subordinati all’obbligo di preventiva

comunicazione o ad altro adempimento formale non

tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la

violazione non sia stata constatata o non siano iniziate

verifiche o accertamenti dei quali l’autore

dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove

il contribuente:

 

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di

riferimento;

b) effettui la comunicazione o esegua l’adempimento richiesto

entro il termine di presentazione della prima dichiarazione

utile;

c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima

della sanzione prevista per l’inadempimento.

 

In virtù di queste norme, l’Enea ritiene che il contribuente, se

soddisfa le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), non perde il

diritto a fruire delle detrazioni fiscali. E per beneficiarne deve

inviare la documentazione all’Enea entro il 30 settembre

dell’anno successivo a quello in cui si è concluso il lavoro.
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all’Agenzia delle Entrate, anche attraverso il numero verde 848 800444.

 

Alcuni mesi dopo l’entrata in vigore delle suddette norme, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la

Circolare 38/E del 28 settembre 2012, dando una diversa interpretazione del termine di

presentazione della prima dichiarazione utile: secondo le Entrate tale termine deve intendersi come la

prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione - ordinario di presentazione del modello

UNICO - scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, ovvero eseguire

l’adempimento stesso.

 

Quindi, degli interventi di riqualificazione energetica ultimati nel 2012, per i quali la richiesta di detrazione

non è stata trasmessa all’Enea, ora sono sanabili unicamente quelli per i quali la scadenza dei 90 giorni

“utili” è avvenuta in data successiva al 30 settembre 2012. E per questi interventi, il termine ultimo

entro cui far pervenire le richieste di detrazione ad ENEA (sempre attraverso il portale 2012) è il 30

settembre 2013.
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