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Notizie correlate

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

27/10/2009 
Detrazione 55%: la data 
del contratto non vale 
come data di inizio 
lavori

29/09/2009 
Più semplice il bonus 
55% per la 
riqualificazione 
energetica

28/09/2009 
Detrazione fiscale 55%: 
semplificate le 
procedure

07/09/2009 
Impianti termici: bonus 
55% senza attestato 
energetico

08/05/2009 
Detrazione 55%: pronto il modello di 
comunicazione

Detrazione 55%: dal 4 gennaio 2010 
le comunicazioni telematiche
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate solo dei lavori che proseguono 
oltre il periodo d’imposta

29/12/2009 - Potrà essere inviata in via telematica a partire dal 4 gennaio 2010 la comunicazione 

relativa ai lavori di riqualificazione energetica che fruiscono della detrazione Irpef del 55% e che 

proseguono oltre il periodo d’imposta. Con provvedimento del 21 dicembre 2009, l’Agenzia delle 

Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione. A breve sarà reso 

disponibile il software per inviare i dati. 

La comunicazione, prevista dall’articolo 29, comma 6, del 

DL 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, riguarda 

le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello 

in cui i lavori sono terminati. 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.  

  

Con il provvedimento del 6 maggio 2009, l’Agenzia 

delle Entrate haapprovato il modello di comunicazione, che 

deve quindi essere utilizzato: - per comunicare le spese 

sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i 

lavori sono terminati, con riferimento ai soli lavori che 

proseguono oltre il periodo d’imposta; - per comunicare le 

spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi.  

 

  La comunicazione non deve essere inviata in caso di 

lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, 

né per i periodi d’imposta in cui non sono state sostenute 

spese.  

  

Nell’Allegato A al provvedimento sono definite le specifiche 

tecniche per l’invio telematico dei dati, che devono essere 

adottate sia dai soggetti che presentano direttamente la 

propria comunicazione sia da parte degli intermediari 

abilitati.  

  

Si ricorda che i contribuenti che intendono avvalersi della 

detrazione sono comunque tenuti a trasmettere all’ENEA 

entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli 

interventi effettuati attraverso il sito internet 

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it. 
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Normativa sull'argomento
Provvedimento 21/12/ 2009 n. 2009/190196
Agenzia delle Entrate - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti 
nella comunicazione per lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il 
periodo d’imposta 

Provvedimento 06/05/ 2009 n. 57639
Agenzia delle Entrate - Approvazione del modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di 
riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta nonché delle modalità di comunicazione 
all’Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell’ENEA (Detrazione del 55%) 

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 

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) 
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RISPARMIO 
ENERGETICO E 
SOSTENIBILITA'

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

Prezzo: € 48,00

RISPARMIO 
ENERGETICO E 
SOSTENIBILITA'

IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI - IL 
CONTO ENERGIA E 
LE PRINCIPALI 
NORME 
CORRELATE

Prezzo: € 26,00

Offerta: € 22,1

Rinnovabili, a Roma un decalogo per la 
sostenibilità

Tra un anno 10 impianti per la distribuzione di 
idrogeno e -50% dei consumi termici

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

Il Ministro annuncia che gli incentivi per la 
riqualificazione energetica sono previsti dalla 
Finanziaria

15/12/2009
‘Casa qualità’: nuovo testo all’esame della Camera

Senza titolo abilitativo le manutenzioni straordinarie 
sugli edifici certificati con il nuovo sistema

10/12/2009
Fotovoltaico, Puglia propone restrizioni per 
impianti a terra e in area agricola

Assosolare preoccupata dai divieti predisposti per la 
compatibilità ambientale 

Articolo letto 60585 volte
Senza Dia gli interventi di manutenzione 
straordinaria

Articolo letto 26062 volte
Manutenzioni straordinarie senza Dia: le 
preoccupazioni dei progettisti

Articolo letto 23025 volte
Piano Casa Campania, interventi estesi agli edifici 
condonati

Articolo letto 17313 volte
Certificazione energetica: online il nuovo DOCET

Articolo letto 16078 volte
Incentivi alla progettazione interna nella PA, liberi 
professionisti a rischio
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Offerta: € 31,2

EUCLIDE 
Certificazione 
Energetica

Software per la 
verifica delle 
dispersioni termiche 
ed il calcolo del 
fabbisogno 
energetico in base a 
D.Lgs. 192/2005, 
D.Lgs. 311/2006 e 
DM 19/02/2007

Prezzo: € 600,00

Offerta: € 325,00

PANNELLI in 
AutoCad

Software per la 
progettazione in 
AutoCAD di impianti 
di riscaldamento a 
pannelli radianti

Prezzo: € 890,00

Offerta: € 489,00

Entra nell'Archivio  Libri

Entra nell'Archivio  Software
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