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Detrazione 55%: al via il sito Enea per i lavori de l 2009 
Mancano ancora il modello di comunicazione dell’Age nzia delle Entrate e le 
semplificazioni
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30/04/2009 – È stato attivato oggi 30 aprile alle ore 15.30 il nuovo sito 
ENEA per l’invio della documentazione relativa alla detrazione del 55% delle 
spese per la riqualificazione energetica degli edifici, per coloro che hanno 
ultimato i lavori nel 2009.  
 
Invece, il servizio di assistenza via posta elettronica, esclusivamente 
dedicato ad eventuali difficoltà di utilizzo del sito, sarà disponibile a partire 
dal 4 maggio 2009. Lo fa sapere l'Enea nella pagina informativa 

dedicata alla detrazione del 55%. Tuttavia, nella pagina per l’invio della 
documentazione, si legge anche che è disponibile il Supporto. 
  
Intanto è scaduto da due mesi il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate 
avrebbe dovuto definire i termini e le modalità per l’invio della 
comunicazione relativa alla detrazione del 55% sostenute nel 2009. Si tratta 
del provvedimento che definirà anche le modalità di trasmissione all’Agenzia 
dei dati in possesso dell’ENEA, nonché le modifiche al DM 19 febbraio 
2007 che semplificheranno le procedure e gli adempimenti amministrativi a 
carico dei contribuenti. 
  
L’intervento normativo dell’Agenzia delle Entrate è previsto dalla legge n. 2 
del 28 gennaio 2009 di conversione del DL 185/2008 anticrisi . 
  
Le altre novità, valide per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009, 
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; 
- 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. 
  
Il 4 marzo scorso, pochi giorni dopo la scadenza del termine per 
l’emanazione del modello, l’ Uncsaal (Unione nazionale costruttori 
serramenti alluminio acciaio e leghe) ha sollecitato, con una lettera, 
l’Agenzia delle Entrate ad adempiere a quanto previsto dalla legge 2/2009 
segnalando le pesanti ripercussioni del ritardo nell’emanazione dei 
provvedimenti sul settore dei serramenti (leggi tutto). 
  
Il 13 marzo il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera , ha 
assicurato che l’Agenzia sta ultimando il provvedimento. “Fino 
all’emanazione dei relativi provvedimenti di attuazione – chiariva l’Agenzia – 
continuano ad essere richiesti gli stessi adempimenti previsti anteriormente 
all’entrata in vigore del decreto “anticrisi”, senza alcun pregiudizio per i 
lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica in corso 
durante tale periodo.” (leggi tutto). 

 Altre news su RISPARMIO 
ENERGETICO

• 30.04.2009 
Rinnovabili, Basilicata allineata agli obiettivi Ue

• 29.04.2009 
Marche, 468 mila euro per il risparmio 
energetico

• 28.04.2009 
Fotovoltaico: guida all’integrazione 
architettonica

le altre news

• 06/05/2009 - verona  
Italian Pv Summit 
Evento nell'ambito di SOLAREXPO 2009 

• 07/05/2009 - verona 
SOLAREXPO & GREENBUILDING 
Mostra-convegno internazionale su energie 
rinnovabili e generazione distribuita

• 07/05/2009 - verona 
NEXT BUILDING. Advances in next-
generation building technologies & design 
Convegno inaugurale di Greenbuilding

tutti gli eventi

Page 1 of 2DETRAZIONE 55%: AL VIA IL SITO ENEA PER I LAVORI DEL 2009

30/04/2009http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp_Print.asp?IDDOC=14959&IDCAT=27



 

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 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)

22/04/2009 
Detrazione 55%: i ritardi della PA bloccano i lavori 
Gli operatori protestano per la mancanza del modello delle Entrate

01/04/2009 
Detrazione 55%: lavori ultimati entro gennaio 2009 con 

raccomandata 
Il 30 aprile sarà online il sito ENEA per l’invio della documentazione relativa ai 
lavori terminati nel 2009

13/03/2009 
Sconto 55%: a breve il modulo di comunicazione 
Le Entrate a Uncsaal: per ora restano valide le procedure previgenti

05/03/2009 
Detrazioni 55%, a un mese dalla legge mancano i decreti  
Lamentata da Uncsaal l’assenza del provvedimento delle Entrate e la 
semplificazione delle procedure

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
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