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Risparmio energetico, detrazione 55% per lavori a 
cavallo di due annualità  
Lunedì 4 Agosto 2008 

Con la Risoluzione n. 335/E del 1 agosto 2008 l'Agenzia delle 
entrate ammette alla detrazione del 55% anche le spese sostenute 
nell'anno d'imposta 2007 relative a lavori lavori per il risparmio 
energetico non ancora ultimati 
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Articoli correlati 

� 05.08.08: Fiere ed eventi per la Casa e l'Efficienza energetica a 
settembre 2008 (0)  

� 03.08.08: Serve un sito per lo stoccaggio della CO2, quale 
Regione si candida? (0)  

� 03.08.08: Gestore Servizi Elettrici, presentato il Rapporto 
2007 (0)  

� 30.07.08: Quale Energia per un mondo Sostenibile? (0)  
� 29.07.08: A gennaio 2009 la quarta edizione di 
"CasaClima" (0)  

 

La risoluzione n. 335/E del 1° agosto 2008 prende spunto dal caso concreto 
esposto da un contribuente che nel corso del 2007 ha cominciato i lavori per 
la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento con una moderna 
caldaia a condensazione. 

In risposta a un contribuente che chiede come deve comportarsi dato che i 
lavori iniziati non sono ancora ultimati i tecnici dell’Agenzia delle entrate 
rispondono con la risoluzione citata facendo riferimento alle novità 
introdotte dalla Finanziaria per il 2008, che allarga i benefici previsti per 
questo tipo di interventi “… anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 
del 2010″. 

In sostanza il contribuente può avvalersi della detrazione per le 
spese sostenute nel 2007 già con la dichiarazione relativa al 
periodo d’imposta 2007. 

Precisa esplicitamente la risoluzione: «In particolare, occorrerà indicare nel 
Mod. 730/2008 al rigo E38, colonna 4 ovvero nel Mod. UNICO/2008 al rigo 
RP 44, Colonna 1, le spese sostenute nel corso del 2007, con l’avvertenza che, 
come precisato nella Circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, “La detrazione 
spettante deve essere ripartita in tre quote annuali di pari importo, da far 
valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 
dicembre 2007 e nei due periodi d’imposta successivi…”». 

Vai alla risoluzione n. 335/E  
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Video Notizie 

Quale Energia per un mondo Sostenibile?  
Guarda video  

Risparmio energetico in casa, necessaria 
un’accurata diagnosi dei consumi  
Guarda video  

La Certificazione Energetica degli edifici 
per filo e per segno  
Guarda video  

Non c’è pancia che tenga con Monari 
Punto Vita  
Guarda video  

Per l’Agente Immobiliare sogno un ruolo 
da consulente  
Guarda video  

  

Approfondimenti 

� Dimmi come tieni la casa e ti dirò se sei italiano  
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� Fotovoltaico, te lo do io il finanziamento a tasso zero!  
� Fotovoltaico, come ti finanzio l’impianto a costo zero. Ma 
davvero?  

 
Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 51697 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo 
letto 37221 volte 

� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista 
abilitato Articolo letto 22590 volte 

� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 22376 volte 
� Senza qualifica, a rischio estinzione l’agente immobiliare Articolo letto 16920 
volte 

� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 16567 volte  

Notizie più commentate 

� Salone del mobile a Milano, Speciale Fuorisalonearticolo commentato 1 volta 
� Efficienza energetica, un mercato Equo, Solidale, e a basso consumo 
energeticoarticolo commentato 1 volta 

� Fotovoltaico, nel 2040 sarà il sole la principale fonte d'energiaarticolo 
commentato 1 volta 

� Nucleare? La ricetta energetica del Governo non piace in Alto Adigearticolo 
commentato 1 volta 

� Una "Casa low carbon", per contribuire all'innovazione ecocompatibilearticolo 
commentato 1 volta  

Commenti recenti 

� Risparmio energetico, "nuovi materiali" per abbattere i consumi 
3 commenti: barbara-li, barbara-li, stefano  

� LA BOLLETTA ELETTRICA? ME LA TAGLIO DA ME! 
3 commenti: mass, mass, alex300000  

� Guardatevi dal "mal bianco" in giardino 
1 commento: armaduk  

� Emergenza casa, la Regione Lazio ha un Piano 
2 commenti: roberto de santis, ivano  

� Mutui, la portabilità non è di casa in Italia? 
1 commento: girolamo lombardi  

Detrazione fiscale
Risparmia con l'energia pulita Con Buderus detrazioni fino 
al 55%  
www.buderus.it

IL Sole in Casa.
Santoni s.r.l. abbatte i costi di gestione. Scopri come.  
www.riscaldamentoelettrico.it

Riscaldamento a Pavimento
Siamo presenti a Casa Clima 2006 Nuovi Sistemi di 
Risparmio Energia.  
www.pexatherm.it

Certificatore energetico
Corso serale per occupati a Torino. 50 ore, € 105,00. 
Iscriviti subito!  
www.fortechance.it
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