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Decreto anticrisi: sì definitivo della Camera 
Detrazione 55% suddivisa in 5 anni con comunicazion e all’Agenzia delle Entrate e senza tetti di 
spesa  

di Rossella Calabrese Dimensione testo  
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15/01/2009 – La Camera ha dato oggi il via libera definitivo alla legge di 
conversione del DL 185/2008 anticrisi, sulla quale ieri è stata votata la 
fiducia. L'Aula di Montecitorio si è espressa con 283 voti favorevoli, 237 
contrari e 2 astenuti. 
   
L’articolo 29 - relativo alla detrazione del 55% per la riqualificazione 
energetica degli edifici - è stato quindi approvato nel testo modificato 
dalle Commissioni Bilancio e Finanze. La disciplina inizialmente prevista dai 
commi da 6 a 11, è stata ricondotta ad un unico comma 6. 
  
Le modifiche introdotte dalle Commissioni riportano la disciplina alla 
situazione previgente al DL anticrisi, con alcune novità:  
 
- si ritorna all’automaticità della detrazione, senza tetti di spesa;  
- l’“istanza” (con silenzio-rifiuto) all’Agenzia delle Entrate, che il DL aveva 
imposto anche per le spese del 2008, è stata trasformata in una 
“comunicazione”, ma solo per le spese del 2009 e 2010; 
- le spese del 2009 e 2010 potranno essere detratte in cinque anni, mentre 
per quelle del 2008 resta la scelta da tre a dieci anni. 
  
La nuova disciplina in dettaglio 
Il nuovo comma 6 prevede che, per le spese sostenute nei periodi d’imposta 
successivi al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di 
cui ai commi da 344 a 347 della Finanziaria 2007, debbano inviare 
apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nei termini e secondo le 
modalità previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, 
da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto anticrisi. 
  
Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione 
venga effettuata esclusivamente in via telematica e sono stabiliti 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 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il 
suddetto DM 19 febbraio 2007, deve essere modificato al fine di semplificare 
le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi 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. I commi da 8 a 11 sono stati cancellati. 
  
  
Il provvedimento passa ora all’esame del Senato che inizierà la 
discussione il 26 gennaio per approvare definitivamente la legge entro il 28 
gennaio, data di scadenza del Decreto-legge. 
  
Ricordiamo infine che, ai sensi del DL 185/2008 tuttora in vigore, a partire 
da oggi i contribuenti interessati alla detrazione del 55% avrebbero dovuto 
inviare via internet l’istanza all’Agenzia delle Entrate, attraverso un modulo 
che la stessa Agenzia avrebbe dovuto pubblicare entro il 29 dicembre scorso 
ma che, a seguito delle modifiche normative annunciate dal Governo in quei 
giorni, non è mai stato pubblicato. 
 

(riproduzione riservata) 

Bozza non ancora in vigore 14/01/2009 
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)

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)

I PIU' CONSULTATI SU RISPARMIO 
ENERGETICO  

MAGGIOLI 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI 

Prezzo: €260,00 
 Offerta: €234,00   

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

Prezzo: €80,00 
 Offerta: €68,00   

ALINEA 
SCHERMATURE 
FOTOVOLTAICHE 

Prezzo: €12,00 
 Offerta: €10,20   

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

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

ACCA software 
Solarius-PV 
Software per la 
progettazione di sistemi 
fotovoltaici connessi alla 
rete elettrica di distribuzione 
di qualsiasi tipologia di 
impianto

Listino: €  700,00 
Offerta  € 499,00 + IVA
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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

30/12/2008 
Detrazione 55%, irreperibile il modello delle Entrate 
Non è ancora stato pubblicato il fac-simile per l’accesso allo sconto Irpef, 
cresce l’attesa tra i contribuenti

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

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

Antonio Ancora non mi sento tranquillo... 
Sono d'accordo con Giovanni. Anch'io non sono mica tanto 
tranquillo come tanti altri... questa stran.... 
giovedì 15 gennaio 2009 - 15.39

tent ok, la mezzanotte e' scattata.. 
avete novita'? sul sito dell'agenzia chiaramente non c'e' 
traccia di alcunche'.. :(  
giovedì 15 gennaio 2009 - 00.06

Giovanni la scadenza di stanotte 
più avanti andiamo meno ci si capisce qualcosa, questa è 
solo un'amara considerazione. Vogliono a tu.... 
mercoledì 14 gennaio 2009 - 22.54

Sandro tanto tranquillo non stò... 
Non ci sono ancora modelli pubblicati dall'agenzia delle 
entrate quindi anche se volessimo non potre.... 
mercoledì 14 gennaio 2009 - 17.54

fabio stanotte possiamo dormire tranquilli 
Salve a tutti, tranquillizzatemi vi prego: se ho ben capito 
stanotte possiamo dormire tranquilli non.... 
mercoledì 14 gennaio 2009 - 17.50

tutti i commenti (42)

Inserisci un commento alla news

> Il tuo nome (*) (*)campi obbligatori 

> Titolo del tuo commento (*)

> Testo del tuo commento (*) (massimo 2.000 caratteri) 

  

Ricopia qui il codice visualizzato a lato  

  INSERISCI

Entra nella rassegna software

Le Notizie più lette (ultimo mese) Le Notizie più commentate (ultimi 3 mesi) Ultimi commenti dei lettori

» Bonus risparmio energetico: più difficile.. 
Articolo letto 21600 volte 

» Detrazione 55%: prime indiscrezioni.. 
Articolo letto 21274 volte 

» Risparmio energetico: salva la detrazione.. 
Articolo letto 20945 volte 

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

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

» È nata in Italia la prima Associazione.. 
Leggi 48 commenti di Marta, Lorenza B., ...  

» Ancora non mi sento tranquillo... 
del 15/1/09, inserito da Antonio 

» ok, la mezzanotte e' scattata.. 
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