
Detrazione	55%,	il	2	aprile	scade	il	termine	per
inviare	il	modello	IRE

La comunicazione per i lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta deve essere inviata in via telematica all'Agenzia
delle Entrate

Per i contribuenti intenzionati a beneficiare della detrazione del
55% per i lavori di riqualificazione energetica avviati nel 2012 e
non ultimati entro lo stesso anno, il 2 aprile prossimo è l'ultimo
giorno utile per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della
comunicazione relativa alle spese sostenute nel corso dell'anno
2012.

Si tratta del modello “Comunicazione per lavori che
proseguono oltre il periodo d’imposta ” (modello IRE),
approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate 6 maggio 2009.

Ricordiamo che in base alle modifiche apportate dal D.L. n. 185
del 2008 i contribuenti, per le spese sostenute nei periodi
d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, sono

tenuti a inviare all’Agenzia delle Entrate il modello IRE.

Questo modello deve essere presentato:

- in via telematica, con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le
spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;

- per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, inviando un modello per ciascun periodo d’imposta.

Quando il modello Ire non deve essere presentato

Il modello non deve invece essere presentato: se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.

Quest'anno il termine per l'invio scade il 2 aprile

Riguardo ai termini di presentazione, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta
nel quale i lavori hanno avuto inizio. Dunque il termine è il 31 marzo: poiché quest'anno il 31 marzo e il 1° aprile sono
giorni festivi (rispettivamente Pasqua e Lunedì dell'Angelo), il termine per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle
Entrate slitta al 2 aprile 2013.

Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal
termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.

Previste sanzioni in caso di violazioni dell'obblig o

La mancata osservanza del termine previsto per l’invio del modello o l'omessa trasmissione dello stesso non comportano
la decadenza dal beneficio fiscale; tuttavia, è prevista una sanzione da 258 a 2.065 euro.

Documentazione all'Enea

Naturalmente l'invio della comunicazione non esonera il contribuente a trasmettere all'Enea, entro 90 giorni dalla
conclusione dei lavori, la documentazione attestante i lavori eseguiti.

Se vuoi rimanere aggiornato sulla "Detrazione fiscale del 55%" iscriviti alla nostra NEWSLETTER

Mi piace Piace a una persona. Registrati per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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