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di Rossella Calabrese vota  Risultato  2 voti 

Notizie correlate

09/12/2010 
Approvata la 
Finanziaria 2011: bonus 
55% prorogato di un 
anno

19/11/2010 
Nel 2011 detrazione del 
55% in dieci anni invece 
che in cinque

18/11/2010 
Detrazione fiscale 55%: 
via libera alla proroga 
per il 2011

29/07/2010 
Detrazione 36% e 55%, 
dalla ritenuta del 10% 
va esclusa l’Iva

22/07/2010 
Detrazione 55%: al via 
le rettifiche online dei 
dati 2009

28/05/2010 
Detrazione 55%: 
rettifica all’Enea con 
autocertificazione

27/04/2010 
Detrazione 55%: 
chiarimenti 
dall’Agenzia delle 
Entrate

vota   |  Risultato  2 voti

Bonus 55%: spese del 2010 detraibili 
in 5 anni a partire dal 2011
Istruzioni dall’Enea sulle modifiche alla detrazione introdotte dalla 
Finanziaria 2011

22/12/2010 - Tutte le spese per la riqualificazione 

energetica degli edifici, pagate entro il 2010, saranno 

detraibili in cinque anni a partire dalla denuncia dei redditi 

dell’estate 2011. 

  

Lo ha chiarito l’Enea in un aggiornamento della FAQ 65 

relativa alla detrazione del 55%, premettendo che la 

proroga fino al 31 dicembre 2011 del bonus fiscale e 

l’allungamento da cinque a dieci anni del periodo di 

detrazione saranno effettivi quando la Finanziaria 2011 

(Legge di Stabilità per il 2011) sarà definitivamente 

approvata. 

  

L’Enea ha aggiunto che le fatture che saranno invece 

pagate nel 2011 saranno detraibili in dieci anni a partire 

dalla denuncia dei redditi dell’estate 2012. 

  

Resta confermato che la documentazione degli interventi 

eseguiti (Allegato F oppure Allegato A+Allegato E a 

seconda dell’intervento), va trasmessa all’ENEA entro 90 

giorni dal termine dei lavori. 

  

Inoltre, il mancato completamento dei lavori nel 2010 va 

comunicato all’Agenzia delle Entrate con apposita 

comunicazione telematica entro il 31 marzo 2011, 

specificando quanto pagato nel 2010. 
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Evaristo | NE HO SENTITA UN'ALTRA!!! AIUTO!!!
mercoledì 22 dicembre 2010 - 08.56

Ho sentito dire da un mio cliente, che a sua volta lo ha sentito dire dal suo geometra, che per le persone che 
hanno 70 anni o più di 70 anni, la detrazione del 55% resta detraibile per loro in 5 anni anzichè passare a 10! 
E' così???....Qualcuno può confermare quest'ulteriore interpretazione della legge???? Aiutoooooo....non se 
ne esce più!!!! ^_^
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