
Detrazione 55%, le novità 2010 

Nuovo sito Enea per l'invio delle pratiche dei lavori realizzati nel 2010 e comunicazione via web all'Agenzia delle Entrate 

 

Per l'invio delle pratiche riguardanti i lavori di riqualificazione energetica degli 
edifici effettuati nel 2010, a breve sarà disponibile agli utenti un nuovo sito 
Enea appositamente dedicato. Mentre nel sito di invio 2009 possono essere 
immesse solo le documentazioni relative ai lavori terminati nel 2009.

L'Enea, mediante il proprio sito web, ricorda inoltre che sono disponibili 90 
giorni dal termine dei lavori per inviare i documenti relativi agli interventi 
completati. Per quanto riguarda invece i lavori che proseguono oltre il 
periodo d'imposta , è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita 
comunicazione , esclusivamente in via telematica a partire dal 4 gennaio 
2010. Le prime comunicazioni dovranno essere inviate solo via web entro il 31 
marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano 
già terminati entro il 31 dicembre 2009.

 

Online il software

Si ricorda le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione sono state definite con 
il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009. Pochi giorni dopo, l'Agenzia ha pubblicato sul proprio sito internet il 
software per le comunicazioni telematiche.

Leggi anche: “Agenzia Entrate: 55% con comunicazioni via web”
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