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Detrazione 55%: invio documentazione fino al 30 
settembre 
Per coperture e pavimenti il termine coincide con quello per la presentazione della 
dichiarazione dei redditi del 2007
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03/09/2008 - C’è tempo fino al 30 settembre prossimo per usufruire della 
detrazione fiscale del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli 
edifici, limitatamente a coperture e pavimenti. 
  
È questo l’effetto della proroga di due mesi per la presentazione online delle 
dichiarazioni dei redditi del 2007, disposta dal DL n. 97 del 3 giugno 2008, 
convertito nella Legge n. 129 del 2 agosto 2008 . L’articolo 3 della legge 
129/2008 proroga infatti al 30 settembre 2008 la data entro cui i CAF e i 
professionisti abilitati alle attività di assistenza fiscale possono presentare in 
via telematica le dichiarazioni dei redditi del 2007. 
  
L’articolo 9-ter del DM 19 febbraio 2007 (attuativo dell’art. 1, comma 
349, della Finanziaria 2007), come modificato dal DM 7 aprile 2008 , 
stabilisce che i soggetti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 
2007, hanno sostenuto spese per interventi su strutture opache orizzontali 
(coperture e pavimenti) possono usufruire della detrazione del 55%, a 
condizione che inviino la documentazione di cui all’art. 4, comma 1, lettera 
b) numeri 1 e 2 (attestato di certificazione energetica e scheda informativa 
di cui all'allegato E al DM 19 febbraio 2007), entro il termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in 
cui la spesa è stata sostenuta. 
  
Tale termine, ordinariamente fissato al 31 luglio di ogni anno, è ora slittato 
di due mesi. 
  
  
Ricordiamo che la detrazione Irpef del 55% è stata introdotta dalla 
Finanziaria 2007 fino al 31 dicembre 2007, per interventi su coperture, 
pavimenti e finestre, per l’installazione di pannelli solari per la produzione di 
acqua calda e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 
impianti dotati di caldaie a condensazione. 
  
Le norme attuative di tali misure sono state emanate con il DM 19 febbraio 
2007 contenente le istruzioni e la modulistica per richiedere le detrazioni 
( leggi tutto ). Nel marzo scorso sono stati fissati i nuovi valori limite di 
fabbisogno energetico e di trasmittanza termica da rispettare per accedere 
alla detrazione del 55%, in attuazione dell’art. 1, comma 24, lettera a), 
della Finanziaria 2008 ( leggi tutto ). 
 
Il DM 7 aprile 2008 è intervenuto sul precedente DM 19 febbraio 2007 
"aggiornando" al 2010 le disposizioni e apportando alcune modifiche ai 
requisiti da rispettare per fruire delle detrazioni (leggi tutto). 

Legge dello Stato 02/08/2008 n. 129 

 Altre news su RISPARMIO 
ENERGETICO

• 01.09.2008 
Immobili locati: niente 55% per la società 
proprietaria

• 25.08.2008 
Compravendite senza certificato energetico: 
pubblicata la legge

• 11.08.2008 
Energia: il Governo volta pagina con nucleare e 
rinnovabili

le altre news

• 11/09/2008 - bologna 
SANA 2008 
20° Salone Internazionale del Naturale

• 01/10/2008 - roma 
ZEROEMISSION ROME 2008 
Fiera dello sviluppo delle energie rinnovabili 
e dell'emission trading 

• 01/10/2008 - roma 
Harmonisation and Coordination of European 
Renewable Electricity support mechanisms 
Options and Consequences for the 
Mediterranean Countries

tutti gli eventi
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 
97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei 
meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di 
proroga di termini 
(Gazzetta ufficiale 02/08/2008 n. 180)

Decreto Ministeriale 07/04/2008 n.  
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Disposizioni in materia di detrazione 
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 24/04/2008 n. 97)

Legge dello Stato 24/12/2007 n. 244 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2008) (Suppl. Ordinario n.285) 
(Gazzetta ufficiale 28/12/2007 n. 300)

Decreto Ministeriale 19/02/2007 n.  
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)

06/08/2008 
Riqualificazione energetica: detraibili gli interventi in corso 
Agenzia delle Entrate: ok alla detrazione del 55% anche se l’iter procedurale 
non è stato completato

02/07/2008 
Detrazione 55%: nuova guida dall'Agenzia Entrate 
Istruzioni per l'agevolazione sulla riqualificazione energetica degli edifici

27/05/2008 
Detrazione 55%: risparmiati 32mila MWh di energia 
I dati Enea sul primo mese di raccolta dei documenti per l’agevolazione

29/04/2008 
Detrazione 55%: pubblicato su GU il decreto attuativo 
Operativo dal 30 aprile il sito web Enea tramite cui richiedere le detrazioni per 
la riqualificazione energetica degli edifici

16/04/2008 
Detrazione 55%: disponibile il nuovo decreto attuativo 
Le procedure per usufruire dei benefici fino al 2010 con i nuovi valori limite 
previsti dal DM 11 marzo 2008

20/03/2008 
Detrazione 55%: fissati i nuovi limiti per fabbisogno energetico e 
trasmittanza 
Per usufruire dell'agevolazione occorrerà rispettare limiti più stringenti di 
quelli previsti dal Dlgs 192/2005

03/01/2008 
Detrazione 55%: più ampia la definizione di ‘tecnico abilitato’ 
Tra le modifiche al decreto attuativo, certificazione energetica unica in caso di 
più interventi sullo stesso edificio

17/12/2007 
Finanziaria: la fiducia conferma incentivi al risparmio energetico 
Ampliata la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica; introdotte 
riduzioni Ici per le fonti rinnovabili

Page 2 of 3DETRAZIONE 55%: INVIO DOCUMENTAZIONE FINO AL 30 SETTEMBRE

03/09/2008http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp_Print.asp?IDDOC=12504&IDCAT=27



Inserisci il primo commento

Page 3 of 3DETRAZIONE 55%: INVIO DOCUMENTAZIONE FINO AL 30 SETTEMBRE

03/09/2008http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp_Print.asp?IDDOC=12504&IDCAT=27


