Il Sole 24 Ore
Domenica 13 Febbraio 2011 - N. 41

8

T

Risparmio energetico

ISTRUZIONI
PER L’USO

Detrazione in cinque annualità solo per chi compila un’attestazione (da non inviare)
sugli interventi ancora da finire, altrimenti i tempi del bonus fiscale raddoppiano
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LE COMUNICAZIONI
7 Perilavorisulrisparmio
energetico a cavallo tra il
2010 e il 2011, la
comunicazione all’agenzia
delle Entrate dei
pagamenti effettuati nel
2010 deve essere inviata
entro il 31 marzo 2011, se si
attesta che i lavori non
sono terminati alla fine del
2010, dando rilevanza nel
2010 (ripartizione in 5
anni) alle spese pagate
nello stesso anno.
7 Sesidesiderainiziarea
detrarre,in10anni,i
pagamentidel2010,
assiemeaquellidel2011,
dalmodelloUnico2012,
relativoal2011,nonva
attestato,aquestifini,chei
lavorinonsonoterminati
allafinedel2010enonva
effettuatalacomunicazione
all’agenziadelleEntrate,in
quantoipagamentidel
2010sonorilevanti
fiscalmentenel2011
www.ilsole24ore.com/norme Le leggi e le circolari
dell’agenzia delle Entrate

IN LIBRERIA

Fiscalità delle energie
rinnovabili. Lalegge
sulContoEnergiaeilConto
EnergiaEolico,lebiomasse,
icertificativerdieCO2
eilbonusfiscaledel55%
Costo35euro,208pagine

ENTRO IL 31 MARZO

GLI EFFETTI 2007-2010

La certificazione
sulle spese sostenute
lo scorso anno
va spedita alle Entrate

2,5 miliardi

Il 55% dimezza le rate

La procedura
Le condizioni per ottenere gli sconti fiscali per il risparmio
energetico negli edifici
I PAGAMENTI

Possibilità aperta per le opere non ultimate durante il 2010
Luca De Stefani

Sui lavori per il risparmio
energetico iniziati nel 2010 ma
non ultimati resta la detrazione
"breve", in cinque anni. Ma le
persone fisiche (non imprenditori) e i professionisti devono
attestare che al 31 dicembre
2010 i lavori non sono ancora
terminati,cosìpotrannoripartire in cinque anni la detrazione
Irpef del 55% sulle spese pagate
nel 2010, iniziando dalle imposte dovute per lo stesso anno.

PLATEA AMPIA

A differenza della detrazione
per il recupero edilizio,
questa spetta anche per
gli immobili non residenziali
e si estende ai soggetti Ires
Se questa attestazione (che va
redatta prima della dichiarazione dei redditi, conservata con il
resto della documentazione e
non va inviata) non viene fatta,
nonsipuòbeneficiaredell’anticipazione della detrazione, rispetto alla fine dei lavori e all’invio
dei documenti all’Enea, concessa dall’articolo 4, comma 1-quater, decreto 19 febbraio 2007, ma
loscontofiscalesiavràsoloquan-

do saranno rispettati tutti gli
adempimenti necessari, primo
fra tutti, la presentazione della
documentazioneall’Enea.Selafine dei lavori avverrà, per esempio,il31dicembre2011,conconseguente invio all’Enea entro 90
giorni (30 marzo 2012), la ripartizione delle spese pagate nel 2010
dovrà essere effettuata in 10 anni, come previsto dalla legge di
stabilità 2011 (articolo 1, comma
48, legge 13 dicembre 2010, n.
220), partendo dalla dichiarazionedeiredditirelativaal2011(UnicoPF 2012 o730 2012).
Quindi, la scelta di non sottoscrivere l’attestazione della
mancata fine dei lavori al 31 dicembre 2010, ripartendo l’agevolazione in 10 anni invece che
in 5, conviene solo ai contribuenti che hanno, nella dichiarazione dei redditi per il 2010,
un Irpef lorda (rigo RN5) inferiore a tutte le detrazioni d’imposta, indicate nei righi da RN6
a RN21. È ovviamente compresaquella del55%, indicata nel rigo RN19, e vanno invece escluseledetrazioniincapienti darecuperare nel rigo RN29, come
ad esempio quella per i genitori
con almeno 4 figli a carico.
Per l’agevolazione sul risparmio energetico, oltre all’obbligo
(perlepersonefisicheeilavora-

toriautonomi)dieffettuareibonifici (principio di cassa), non si
devepresentareunadichiarazionepreventivaall’amministrazione finanziaria, ma si deve inviare all’Enea un’apposita comunicazione consuntiva, entro 90
giornidallafinedeilavori.Lasua
omessapresentazioneneiterminifaperderelosconto fiscale.
Inizialmente, l’agevolazione
venne introdotta solo per l’anno
2007etralecondizioniessenziali vi era l’invio dei documenti
all’Enea «entro sessanta giorni
dallafinedeilavorie,comunque,
non oltre il 29 febbraio 2008».
Conlaprimaproroga,periltriennio 2008-2010 (articolo 1, commi
da 20 a 24, legge 244/2007), il termine per l’invio all’Enea passò
dasessantaa«novantagiornidalla fine dei lavori» (articolo 4,
comma1-bis,letterab,decreto19
febbraio 2007) senza prevedere
una data comunque da rispettare per l’invio. Grazie a ciò, quindi,èancora piùchiaroilfatto che
solo i bonifici devono essere effettuati nei periodi agevolati e
non è necessario terminare i lavori nel 2011, ultimo anno agevolato.Questipotrebberofinireanchemoltiannidopoil2011esiccomeperottenerel’agevolazione è
necessario l’invio della comunicazione all’Enea, entro 90 giorni

IL PROBLEMA

Se i lavori sono
fuori elenco

P

er chi non voglia
imbarcarsi nelle
certificazioni energetiche
o, più semplicemente,
intende effettuare lavori
per il risparmio energetico ma
che non compresi nel tassativo
elenco del 55 per cento, c’è la
strada della detrazione del 36 per
cento. In questo caso vale il
principio di cassa, ma se prima
dell’inizio dei lavori non si
presenta al Centro operativo di
Pescara l’apposita
comunicazione, l’agevolazione
non può essere utilizzata. Non vi
è alcun obbligo di terminare i
lavori e non si deve inviare
alcuna particolare dichiarazione
di fine dei lavori. Non è più
obbligatorio neanche l’invio al
Centro operativo di Pescara
della dichiarazione di esecuzione
dei lavori, sottoscritta da un
tecnico abilitato all’esecuzione
dei lavori, se sono di ammontare
complessivo superiore a 51.645,68
euro (circolare dell’agenzia delle
Entrate 23 aprile 2010, n. 21/E).

dalla fine dei lavori, solo dopo
questoadempimentosaràpossibile iniziare a detrarre le spese
nelladichiarazione deiredditi.
Partendo da questa regola base, all’articolo 4 del decreto 19
febbraio 2007, è stato aggiunto il
comma 1-quater, che prevede:
«ilcontribuentechenonèinpossessodelladocumentazione»inviataall’Enea,dellefattureoricevutefiscalicomprovantilespese
sostenute ovvero delle ricevute
dei bonifici, «in quanto l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione spettante per le spese
sostenute in ciascun periodo
d’imposta,acondizionecheattesti che i lavori non sono ultimati». L’attestazione è in carta libera, da conservare e non da inviare all’amministrazione finanziaria.Se manca questo documento
vale la regola base, che posticipa
l’inizio della detrazione al momento in cui c’è l’invio della comunicazioneall’Enea.
Va ricordato che, differenza della detrazione del 36%,
che può essere utilizzata solo
dai soggetti Irpef e per «unità
immobiliari residenziali»,
quella del 55% riguarda anche
i soggetti Ires e gli edifici non
residenziali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro
Le opere di risparmio energetico per le quali è ammessa la detrazione del 55 per cento
Importo massimo
della spesa
agevolabile (in euro)

Spesa agevolata

Le spese relative all’installazione di pannelli solari per la produzione
di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del
fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di
ricovero e cura, istituti scolastici e università (articolo 1, comma 346,
Finanziaria 2007)

109.090,91

Il beneficio ambientale
in termini economici

Importo massimo
della detrazione Calcolo dell’incentivo
(in euro) e periodo agevolato

01 | SOLO CON BONIFICO
I pagamenti delle spese per gli interventi devono essere
effettuati mediante bonifico bancario o postale dal quale
risulti la causale del versamento («detrazione del 55%, ai
sensi dell’articolo 1, commi 344-347, Legge 27 dicembre
2006, n. 296»), il codice fiscale del beneficiario della
detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del
soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (non è
necessario per i titolari di reddito d’impresa)
ADEMPIMENTI BUROCRATICI
01 | ASSEVERAZIONE DI UN TECNICO ABILITATO
Si deve acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato
alla progettazione di edifici e impianti (ingegneri,
architetti, geometri e periti industriali, dottori agronomi,
dottori forestali e periti agrari, regolarmente iscritti al
proprio ordine o collegio professionale), che attesti la
rispondenza dell’intervento ai requisiti normatici.
Questa asseverazione può essere compresa in quella
resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle
opere realizzate (già obbligatoria ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192); a
seguito dell’approvazione del decreto 6 agosto 2009,
può essere compresa anche nella relazione attestante la
rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del
consumo di energia degli edifici e relativi impianti
termici” (già obbligatoria ai sensi dell'articolo 28,
comma 1, Legge 9 gennaio 1991, n. 10, secondo il quale il
proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve
depositarla in duplice copia presso le amministrazioni
competenti assieme alla denuncia di inizio lavori)
02 | INVIO DELLA SCHEDA INFORMATIVA E DEI DATI
DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA O
DELL’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere
trasmessa all’Enea:
8 a) la scheda informativa degli interventi realizzati;
8 b) i dati contenuti nella certificazione energetica o
nell’attestato di qualificazione energetica, prodotto da
un tecnico abilitato, che può essere anche lo stesso che
ha predisposto la suddetta asseverazione.
L’inserimento dei dati relativi all’attestato di
certificazione o di qualificazione energetica non è più
richiesto dal primo gennaio 2008, per la sostituzione
di finestre e l’installazione di pannelli solari, e dal 15
agosto 2009 per l’agevolazione relativa sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale
03 | CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
I documenti e le ricevute di invio devono essere
conservati dai contribuenti per eventuali controlli

60.000

IN CORSO
Le spese per interventi di sostituzione, integrale o parziale, di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a
condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione (articolo 1, comma 347, Finanziaria 2007). Dal 2008
anche per "la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa
entalpia"

54.545,45

30.000

Le spese relative a interventi su edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali
(pareti isolanti o cappotti), strutture opache orizzontali (coperture
e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano
rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K,
definiti dall’allegato B del decreto del ministro dello Sviluppo
economico 11 marzo 2008 (articolo 1, comma 345, Finanziaria 2007)

109.090,91

60.000

Le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di
edifici esistenti, che consentono di ottenere un valore di fabbisogno
di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore
di almeno il 20% dei valori definiti nell’allegato A del decreto del
ministro dello Sviluppo economico 11 marzo 2008 (articolo 1,
comma 344, Finanziaria 2007)

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA
L.re Tor di Nona n. 1 - 00186 Roma Tel. 06.68841

AVVISO DI PROCEDURA APERTA
1. ENTE APPALTANTE: A.T.E.R. Roma, indirizzo in intestazione.
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del prezzo
più basso di cui all'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
163/06, t.v., mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a
base di gara.
3. OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO: Lavori di
manutenzione ordinaria "a richiesta" da svolgere negli
edifici, nei complessi edilizi e negli Uffici di proprietà o
in gestione dell'ATER ubicati nel territorio di competenza delle Zone Tecniche 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e delle Sezioni
Laurentino e Corviale per numero 8 lotti di appalto.
Cod. Aziendale gara MO201101 - Lotto n. 1 - CUP
G85I11000000005 - CIG 09653296AF À 915.395,00 di
cui À 59.395,00 per oneri della sicurezza ed À 10.000
per lavori in economia (il 25% ribassabili);
Lotto n. 2 - CUP G8511000010005 - CIG 0965532E32
À 752.860,00 di cui À 48.860,00 per oneri della sicurezza ed À 8.000,00 per lavori in economia (il 25%
ribassabili);
Lotto n. 3 - CUP G8511000020005 - CIG 0965665BF4
À 677.960,00 di cui À 43.960,00 per oneri della sicurezza ed À 8.000,00 per lavori in economia (il 25%
ribassabili);
Lotto n. 4 - CUP G8511000030005 - CIG 0965749149
À 611.062,00 di cui À 39.662,00 per oneri della sicurezza ed À 6.400,00 per lavori in economia (il 25%
ribassabili);
Lotto n. 5 - CUP G8511000040005 - CIG 0965931778
À 547.932,00 di cui: À 35.532,00 per oneri della
sicurezza ed À 6.400,00 per lavori in economia (il 25%
ribassabili);
Lotto n. 6 - CUP G8511000050005 - CIG 0966029857
À 416.834,00 di cui: À 27.034,00 per oneri della
sicurezza ed À 4.800,00 per lavori in economia (il 25%
ribassabili);
Lotto n. 7 - CUP G8511000060005 - CIG 0966120371
À 400.784,00 di cui: À 25.984,00 per oneri della
sicurezza ed À 4.800,00 per lavori in economia (il 25%
ribassabili);
Lotto n. 8 - CUP G8511000070005 - CIG 09662037EE
À 222.280,00 di cui À 14.420,00 per oneri della sicurezza ed À 2.480,00 per lavori in economia (il 25%
ribassabili).
4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: sono indicate nel
bando di procedura aperta e nel disciplinare di procedura
aperta pubblicati integralmente sui siti www.aterroma.it,
www.regione.lazio.it. e www.serviziocontrattipubblici.it.
5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
14/03/2011 ore 12,00, all'indirizzo in intestazione.
6. DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: 16/03/2011,
ore 10,00.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Carlo
Beciani.
8. DATA PUBBLICAZIONE G.U.R.I. : G. U. n. 18 del
11/02/2011.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Ing. Giuseppe TUBOLINO

181.818,18

La detrazione Irpef o Ires è del
55% degli importi rimasti a carico
del contribuente e sostenuti dal
periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2007 fino a
quello incorso al 31 dicembre 2011
(modelli Unici relativi ai periodi
dal 2007 al 2011). La detrazione
annuale del 55% va suddivisa:
8 per il 2007 in 3 anni;
8 per il 2008 da 3 a 10 anni,
a scelta irrevocabile del
contribuente, operata all’atto
della prima detrazione;
8 per il 2009 e 2010 in 5 anni;
8 per il 2011 in 10 anni

100.000

01 | A CAVALLO D’ANNO
Se l’inizio e il termine dei lavori avviene in anni diversi,
il contribuente “può usufruire della detrazione
spettante per le spese sostenute in ciascun periodo
d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono
ultimati” (articolo 4, comma 1 quater, decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio
2007). Il contribuente, quindi, può usufruire della
detrazione del 55% per le spese già sostenute “anche
se, non essendo ancora ultimati i lavori, non ha ancora
completato l’iter procedurale” previsto (risoluzione
agenzia delle Entrate 11 luglio 2008, 295/E);
02 | OPERA TRA IL 2009 E IL 2010, TRA IL 2010 E IL
2011 E TRA IL 2011 E 2012
Il contribuente che nel 2010 (o nel 2011) ha sostenuto
spese per il risparmio energetico detraibili
dall’Irpef/Ires al 55% e non ha ancora terminato i lavori
al 31 dicembre 2010 (o 2011) dove inviare entro il 31
marzo 2011 (o 2012) un’apposita comunicazione
all’agenzia delle Entrate, indicando l’ammontare di
quanto ha pagato nell’anno in cui i lavori non sono
terminati

REGIONE SICILIA

ESTRATTO DI AVVISO

Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta
Specializzazione "Garibaldi"
CATANIA

Si comunica che la SFIRS Spa
ha pubblicato sul proprio sito
www.sfirs.it l'Avviso integrale
per la selezione di una Banca
a cui affidare la gestione del
deposito in conto corrente senza spese, relativo alle risorse
del Fondo regionale di cogaranzia e controgaranzia, la cui
dotazione attuale ammonta ad
À 234.959.996,18.
Le manifestazioni di interesse
dovranno pervenire presso la
sede della SFIRS Spa entro il
15 marzo 2011.
Il RUP Avv. Silvio Piras

AVVISO DI GARA
CIG assegnato:
n. 0800008B79
Si rende noto che sulla GUCE
e sulla GURS è in corso di
pubblicazione il bando della
gara a procedura aperta per
l'appalto quinquennale del servizio di trasporto valori, vigilanza, sorveglianza, guardiania,
regolamentazione del traffico
veicolare e custodia del patrimonio mobiliare delle strutture dell'Azienda Ospedaliera di
Rilievo Nazionale e di Alta
Specializzazione "Garibaldi",
la cui seduta è prevista per il
05 Aprile 2011.
Per il ritiro cartaceo dei documenti di gara rivolgersi a Ufficio Servizi e Generi Vari - Settore Provveditorato ed Economato - Piazza S. Maria di Gesù, 5/7 - Catania - Tel.
095.759 4951; per il prelievo
online: pagina "bandi di gara"
del profilo di committente
www.ao-garibaldi.ct.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Pellicanò

AFFITTA
Edificio in VELLETRI - zona
Centro Storico - esteso su tre
livelli. Superficie virtuale totale:
mq. 1.031,66 + locale box con
ingresso autonomo.
Destinazione d'uso:
commerciale
BASE D'ASTA:
À 11.348,22/canone mese.
Le richieste di locazione con
offerta di canone mensile esclusivamente al rialzo dovranno
essere consegnate a mano in
busta chiusa ceralaccata riportante il mittente e la dicitura
"Richiesta di locazione per l'unità sita in Velletri" dal lunedì al
venerdì ore 9:00/12:00 dal giorno 11 febbraio 2011 al giorno
13 marzo 2011 a: INAIL - Direzione Regionale Lazio - Ufficio
Dismissioni e Locazioni Via
Nomentana n. 74 - piano 1˚ Uff. Protocollo.
Per informazioni
tel. 06/36437496
tel. 06/36437453
e-mail: ma.casagrande@inail.it
l.tedesco@inail.it.
Sito internet: lazio@inail.it.

TRIBUNALE DI LATINA
E.I. 71/07: si rende noto che il giorno 5
aprile 2011 alle ore 10,00 e seguenti presso lo studio del Notaio Nicola Riccardelli
sito in Latina via Oberdan, numero 24,
avrà luogo la vendita con incanto dell'immobile sito in Comune di Aprilia (LT) Strada Regionale 148 Pontina Km. 45.700 e
precisamente: - multisala cinematografica, denominata Multiplex, posta al piano
fuori terra composta di 8 sale proiezioni ed
uffici e sala proiezione posti al secondo
piano, con terreno circostante adibito a
giardino e parcheggio. Si precisa, altresì,
che pende presso il Tribunale di Latina
(RG. 3081/09 G.I. Piscitiello) azione giudiziale intrapresa dalla custodia giudiziaria
avente ad oggetto: 1) in via principale simulazione assoluta del contratto di locazione
sopra citato; 2) in via subordinata l'azione
di revocatoria ex art. 2901 e per l'effetto la
dichiarazione d'inefficacia dello stesso contratto di locazione. P.B. À 1.900.000,00
RILANCIO À 50.000,00 perizia e ordinanza sul sito www.astegiudiziarie.it.

CUSTODIA GIUDIZIARIA
RGE 14/2009 TRIB. NAPOLI
esamina proposte di locazione temporanea ex art. 560 cpc (durata massima
un anno, eventualmente espressamente prorogabile dal Giudice dell’Esecuzione) per immobile in Pozzuoli, attualmente destinato ad albergo, vista Golfo
panoramica, adiacenze Solfatara.
Le suddette dovranno pervenire all’indirizzo PEC massimo.dipietrol@odcecnapoli.it entro il 10/3/2011 e verranno vagliate dal Giudice dell’Esecuzione che,
se ritenuto, disporrà gara informale.
L’offerente dovrà prendere visione
dell’intero regolamento contrattuale, acquisibile presso il Custode, Dott. Massimo Di Pietro, previa richiesta fax (corredata di visura camerale recente) al n.
081/5636106.

SYSTEM
COMUNICAZIONE
PUBBLICITARIA
DIREZIONE
GENERALE
Via Monte Rosa, 91
20149 Milano
Tel. 02.3022.1/.3837/.3807
Fax 02.30223214
E-MAIL:
direzionegeneralesystem@ilsole24ore.com

