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Detrazione 55%, pronto nuovo modello Agenzia 
Entrate
Lunedì 25 Maggio 2009

Approvato dall'Agenzia delle entrate il modello per la detrazione 
del 55% relativa a interventi di riqualificazione energetica che 
proseguono oltre il periodo d'imposta

Categorie

Efficienza energetica, Certificazione energetica

Segnala articolo

Digg it•
Del.cio.us•
Technorati•
Google•
OK Notizie•
Wikio Italia•

Tag

Agenzia entrate, detrazione 55%, efficienza energetica, Enea, 
riqualificazione energetica edifici

Articoli correlati

23.05.09: Efficienza energetica, non solo a casa ma soprattutto 
al lavoro (0)

•

20.05.09: Efficienza energetica, come massimizzarla con la 
domotica (0)

•

20.05.09: Casa, tutte le fiere di maggio 2009 (0)•
16.05.09: Il legno nell'edilizia, una crescita esponenziale (0)•
12.05.09: Efficienza energetica, il futuro è roseo, anzi verde, se 
c'è il sole (0)

•

In sostanza per interventi di riqualificazione energetica iniziati nel 2009 e 
che proseguiranno nel 2010 e/o seguenti la richiesta di detrazione del 55% 
andrà presentata entro il 31 marzo 2010.

L’adempimento dovrà però seguire precise disposizioni, a cominciare dal fatto 
che il “modello” va inoltrato esclusivamente per via telematica direttamente 
dal contribuente o da professionisti “intermediari”.
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Il modello in questione vale esclusivamente per i lavori iniziati in un 
determinato periodo d’imposta e non conclusi nello stesso periodo ma in 
quello o in quelli successivi.

Va però ricordato che lavori iniziati e conclusi nello stesso periodo d’imposta, 
per i quali ci si intenda avvalere della detrazione del 55%, vanno in ogni caso 
segnalati all’ENEA entro 
90 giorni dalla fine dell’intervento, inviando i dati relativi al sito 
www.acs.enea.it

L’Enea ha istituito a questo proposito un Numero verde: 800 913 520 (dal 
lunedì al venerdì, ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00) 

Annunci Google Modello 730 Agenzia Modello Cud Rata Mutuo Affitto Casa

Video Notizie

Case in legno, quando le baite di una volta 
vanno in  soffitta
Guarda video 

Risparmio energetico, gli sprechi non 
fanno più notizia
Guarda video 

Pochi soldi? Prova con gli Immobili
Guarda video 

Certificazione energetica, meno male che 
c’è l’Unione  europea
Guarda video 

Fotovoltaico? Contrordine compagni! In 
casa non serve. Usiamolo per edifici pubblici e 
industriali
Guarda video 
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Links utili

Guadagnare in Immobili•
Investire in Aste Immobiliari•
Vendo Casa da Solo•
Immobili Prima dell'Asta•
Il Consulente Finanziario•
Stimare Gli Immobili•
Investire nel Fotovoltaico•
Il Mediatore Immobiliare•
Come Scegliere il Mutuo•
Immobili Che Passione!•
Agenzie Immobiliari, Blog•
Web Marketing•
Immobiliare•
Vendita Prodotti Tipici•
Internet blog•
Vendita Case Privati •
Casa Vendita Affitto •

 

Approfondimenti

 
Annunci Google
  Risparmio Riscaldamento 
  Agenzia Delle Entrate Articolo 
  Calcolo Irpef 
  Dichiarazione Dei Redditi 
  Detrazioni Infissi

Notizie più lette

Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 89906 volte•
Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 
54996 volte

•

Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 34572 volte•
Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista 
abilitato Articolo letto 31938 volte

•

Certificazione sulla sicurezza degli impianti domestici, è bagarre Articolo letto 
27155 volte

•

La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 22058 volte•

Notizie più commentate

Fotovoltaico? Contrordine compagni! In casa non serve. Usiamolo per edifici 
pubblici e industrialiarticolo commentato 3 volte

•

Alberghi, le stelle non stanno a guardarearticolo commentato 2 volte•
Hai comprato casa all'asta? No l'ho vinta alla lotteria!articolo commentato 2 volte•
Affari immobiliari, a farli i soliti noti, forse con qualche apprendista di 
troppoarticolo commentato 1 volta

•

Ristrutturare casa, è tutto a portata di mousearticolo commentato 1 volta•
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Commenti recenti

Mutui casa, la scelta cade sempre sul tasso più conveniente 
1 commento: soniamoli

•

Arredare casa con BRAVO3D 
1 commento: EasternGraphics

•

Fotovoltaico? Contrordine compagni! In casa non serve. Usiamolo per edifici 
pubblici e industriali 
3 commenti: marco_boscolo, Marianna Gallo, Marianna Gallo

•

Hai comprato casa all'asta? No l'ho vinta alla lotteria! 
2 commenti: ago13, creamy

•

Case in legno, quando le baite di una volta vanno in soffitta 
1 commento: gennaro

•
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