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

340 visite

di Rossella Calabrese 

22/04/2009 - È scaduto da ormai quasi 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% delle spese per 
la riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2009. 
  
L’atteso provvedimento delle Entrate 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 che, con 
l’articolo 29, ha modificato la disciplina della detrazione del 55%, sollevando 
non poche polemiche negli ultimi mesi ( Consulta lo Speciale ). 
  
Le principali 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, nel quale la sostituzione degli 
infissi rappresenta una considerevole fonte di entrate. 
  
Il 13 marzo il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera , ha 
risposto assicurando che l’Agenzia sta ultimando il provvedimento che 
disciplinerà il contenuto della comunicazione, semplificando gli adempimenti 
a carico dei contribuenti. “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.” 
  
In questi due mesi abbiamo raccolto numerosi commenti di lettori a vario 
titolo interessati alla detrazione del 55% (tecnici, contribuenti, rivenditori, 
installatori…) che denunciano il blocco delle proprie attività a causa della 
mancanza dei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate: ad esempio, c’è chi 
si è visto congelare gli ordini e ha dovuto sospendere la produzione e chi ha 
rinviato l’inizio dei lavori con conseguenti problemi di gestione della propria 
impresa. 
  
I progettisti – quotidianamente incalzati dai clienti che attendono il modello 
di comunicazione per essere sicuri di poter usufruire della detrazione – sono 
esasperati dall’attesa, che inevitabilmente blocca anche le loro attività di 
consulenza tecnica. Alcuni propongono addirittura di chiedere all’Agenzia 
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delle Entrate un risarcimento dei danni. 
  
Il 31 marzo è scaduto il termine per l’invio attraverso il sito ENEA della 
documentazione relativa alla detrazione del 55% delle spese per i lavori 
ultimati nel 2008. Il 30 aprile 2009 sarà online il nuovo sito ENEA per 
l’invio della documentazione relativa ai lavori ultimati nel 2009 . 
  
Chi ha effettuato interventi per i quali i 90 giorni dal termine dei lavori 
scadono entro il 30 aprile 2009 - informa l’Enea -, può inviare la 
documentazione per raccomandata semplice all’indirizzo: ENEA, Dip. ACS, 
via Anguillarese 301, 00123 Roma, specificando sulla busta come 
riferimento “Riqualificazione energetica – Anno 2009”. Gli unici documenti 
che devono essere 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)." Si 
tratta, quindi, dei lavori terminati entro gennaio 2009. A tutti gli altri viene 
chiesto di attendere la pubblicazione del nuovo sito, conclude l’avviso Enea. 

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)

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
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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

16/01/2009 
Detrazione 55%: cosa cambia dopo il decreto anticrisi 
Le altre novità approvate dalla Camera: finanziamento della legge obiettivo e 
stanziamenti per Expo Milano 2015 

giuseppe letargo della stampa 
anche tutta la stampa in generale ha le sue colpe nel non denunciare il 
profondo sonno dell'agenzia .... 
mercoledì 22 aprile 2009 - 8:47

gianluca sveglia agenzia delle entrate, prendete il te'? 
ci sarebe quasi da vergognarsi, ma a loro frega un cazzo, non ci 
rimettono i loro soldi!!! bisognere.... 
mercoledì 22 aprile 2009 - 8:7
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