
Detrazione 55%: da oggi online il nuovo sito Enea  

Nuova applicazione web per la raccolta della documentazione per interventi conclusi dopo il gennaio 2009  

  

Sarà attivo da oggi 30 aprile alle ore 15 il nuovo sito Enea per l'invio della 
documentazione di coloro che hanno ultimato i lavori di riqualificazione energetica degli 
edifici nel 2009, e che intendono beneficiare della detrazione del 55%. 

Fino ad ora il sito Enea (http://finanziaria2008.acs.enea.it/) ha consentito l'invio on-line 
delle pratiche di detrazione dal 30 aprile 2008 al 31 marzo 2009. Per gli interventi 
conclusi entro gennaio 2009  l'invio della documentazione tecnica prevista in funzione 
del tipo di intervento poteva essere effettuato tramite raccomandata semplice . “Solo 
gli utenti per i quali la scadenza dei 90 giorni dalla data del termine lavori avviene entro 
il 30 aprile 2009 – ha informato l'Enea - possono inviare la documentazione per 
raccomandata semplice all’indirizzo: ENEA, Dipartimento ACS, via Anguillarese 301, 
00123 Roma, specificando sulla busta “Riqualificazione energetica. Anno 2009. Gli 
unici documenti che vanno inviati sono l'Attestato di Qualificazione Energetica (allegato 
A al 'decreto edifici') e la scheda informativa (allegato E) o, in alternativa ai precedenti, 
la Scheda informativa semplificata (allegato F)”. 

Tutti gli altri contribuenti, per i quali la scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori supera la data del 30 aprile, sono quindi in attesa 
dell'attivazione del nuovo sito Enea. 

Il modello per la comunicazione  

Ricordiamo che entro il 28 febbraio l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto emanare il provvedimento contenente i termini e le modalità 
per l'invio della comunicazione per interventi di riqualificazione energetica, cui sono tenuti i contribuenti che intendono avvalersi della 
detrazione del 55%, secondo quanto stabilito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del D L 185/2008. Oltre al modulo, che 
disciplinerà il contenuto della comunicazione, nonché le modalità e i termini di presentazione della stessa da parte dei contribuenti, dovranno 
essere pubblicate le modifiche al DM 19 febbraio 2007  per la semplificazione di procedure e adempimenti. 

Lo scorso 13 marzo il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera, rispondendo a una lettera di sollecitazione da parte di Uncsaal, ha 
assicurato che il provvedimento è in fase di ultimazione. Nella lettera, l'Agenzia ha precisato che “continuano a essere richiesti gli stessi 
adempimenti previsti anteriormente all'entrata in v igore del decreto 'anticrisi' , fino all'emanazione dei relativi provvedimenti di 
attuazione, senza alcun pregiudizio per i lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica in corso durante tale periodo”. 

A R T I C O L I  C O R R E L A T I  

� Sistema radiante con regolazione 

� Detrazione 55%: i comuni non ne possono beneficiare 

� Nuovo record di efficienza per le celle solari 

� Detrazione 55%, ancora incertezza 

� Nasce la targa per gli impianti termici 

< Prec.    Succ. >  
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