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Notizie correlate

30/12/2009 
Detrazione 55%: pronto 
il software per la 
comunicazione

29/12/2009 
Detrazione 55%: dal 4 
gennaio 2010 le 
comunicazioni 
telematiche

16/12/2009 
Prestigiacomo: 
‘confermati per il 2010 
gli sgravi del 55%’

01/12/2009 
Detrazione 55%: nuova 
guida dell’Agenzia delle 
Entrate

13/11/2009 
Detrazione 55%: il 
Governo intende 
mantenerla anche dopo 
il 2010

vota   |  Risultato  0 voti

Detrazione 55%: a breve il sito Enea 
per il 2010
I documenti relativi agli interventi completati possono essere inviati entro 
90 giorni dal termine dei lavori

12/01/2010 - Sarà a breve online il nuovo sito Enea appositamente dedicato all’invio delle pratiche 

relative ai lavori di riqualificazione energetica degli edifici realizzati nel 2010. 

  Lo fa sapere l’Enea attraverso il proprio sito web, 

ricordando che nel sito di invio 2009 possono essere 

immessi soltanto i documenti relativi ai lavori terminati nel 

2009 e che, per inviare la documentazione relativa agli 

interventi terminati, sono disponibili 90 giorni dal termine 

dei lavori.  

 

Per quanto riguarda, invece, gli interventi a cavallo tra il 

2009 e il 2010, il 30 dicembre 2009 è stato pubblicato sul 

sito internet dell’Agenzia delle Entrate, il software di 

compilazione della comunicazione. La comunicazione - 

necessaria solo per i lavori che proseguono oltre il periodo 

d’imposta - può essere trasmessa in via telematica a partire 

dal 4 gennaio 2010. Le prime comunicazioni dovranno 

essere inviate all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in 

via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese 

sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati 

entro il 31 dicembre 2009 (leggi tutto). 
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News sull'argomento

11/01/2010
Eolico da record nel 2009: installati 1.114 
Megawatt

Italia in linea con il raggiungimento degli obiettivi 
Comunitari in tema di rinnovabili al 2020

08/01/2010
Conto Energia, nuova procedura per la stipula 
delle convenzioni

Il GSE semplifica l’iter di concessione degli incentivi al 
fotovoltaico

08/01/2010
Lombardia, chiarimenti sulla certificazione 
energetica degli edifici

Online dall’11 gennaio la nuova versione aggiornata 
del software CENED+

07/01/2010
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RISPARMIO 
ENERGETICO E 
SOSTENIBILITA'

MANUALE DELLA 
CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI. 
NORME, 
PROCEDURE E 
STRATEGIE 
D'INTERVENTO

Prezzo: € 48,00

Offerta: € 31,2

RISPARMIO 
ENERGETICO E 
SOSTENIBILITA'

IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI - IL 
CONTO ENERGIA E 
LE PRINCIPALI 
NORME 
CORRELATE

Prezzo: € 26,00

Offerta: € 22,1

Basilicata, in arrivo la certificazione energetica 
degli edifici

A breve saranno definiti il sistema di certificazione e il 
sistema di accreditamento dei certificatori

07/01/2010
Dal 1° gennaio rinnovabili obbligatorie nei nuovi 
edifici

Permesso di costruire subordinato all’installazione di 
impianti che producano almeno 1 kW per unità 
abitativa

 

Articolo letto 28562 volte
Piano Casa Campania, interventi estesi agli edifici 
condonati

Articolo letto 21176 volte
Dal 1° gennaio rinnovabili obbligatorie nei nuovi 
edifici

Articolo letto 18061 volte
Incentivi alla progettazione interna nella PA, liberi 
professionisti a rischio

Articolo letto 15586 volte
Finanziaria 2010: tutte le misure per l’edilizia

Articolo letto 12862 volte
Detrazione 55%: nuova guida dell’Agenzia delle 
Entrate

Entra nell'Archivio  Libri
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EUCLIDE Piani di 
Manutenzione

Software per la 
redazione di piani di 
manutenzione di 
edifici ed impianti ai 
sensi dell’art. 40 DPR 
554/99 e successive 
modifiche

Prezzo: € 400,00

Offerta: € 230,00

BM® CLIMA TUBI

Software di 
progettazione e 
dimensionamento 
degli impianti termici 
ad acqua

Prezzo: € 500,00

Offerta: € 350,00

Entra nell'Archivio  Software
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