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Il Dossier del Lunedì
IL «TERMINE»

Le detrazioni
OPERE«ACAVALLO»

31 dicembre

Se l’impresa conclude l’appalto
nello stesso anno si detrae
dalla denuncia successiva

Unico e 730 leggeri da subito
Se i lavori proseguono lo sconto inizia già con la prima dichiarazione
si negli anni precedenti per lo
stesso intervento» (circolare 30
gennaio 2002, n. 9/E, paragrafo
7.3). Il limite di 48mila euro delle
spesesostenute,quindi,variferito non solo alla stessa unità immobiliare(comprensivadipertinenze),maancheaciascunintervento(anchepluriennale).Danotarecheseilavorisiprotraggono
per più anni «nessuna ulteriore
comunicazione va trasmessa»
(circolare 121/E, paragrafo 7,
dell’11maggio1998).
Peril36%valeilcriteriodicassadelledetrazioniIrpefeperilavoriacavallod’annononsipossono detrarre i pagamenti dell’an-
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Quandoi lavori iniziano e finiscononello stessoanno– etutti i bonifici vengono pagati entro
il31dicembre–l’applicazionedel
36%edel55%noncreaparticolari problemi: la detrazione partirà
dalla dichiarazione dei redditi
dell’anno in cui sono state sostenutelespese.Peresempio,lespese del 2009 vengono detratte a
partire dalla dichiarazione presentatanel 2010. Unpo’ piùcomplicato,invece, è capire come regolarsi quando i lavori iniziano e
finisconoinannidiversi.
Cominciamo dal 36 per cento.
Se in un certo anno si realizza
una «semplice prosecuzione dei
lavori iniziati in anni precedenti»,periqualieragiàstatainviata
la comunicazione al Centro operativo di Pescara, non è richiesto
un nuovo invio (risoluzione 6
maggio 2002, n. 136/E). Naturalmente, quando si tratta di una
"mera prosecuzione", per determinare il limite massimo della
spesaagevolata,paria48milaeuro per unità immobiliare, si tiene
contoanchedellespesesostenutedopoil1˚gennaio1998.
In pratica, se l’intervento è lo
stesso, bisognerà sottrarre le
spese sostenute negli anni precedenti. Per esempio, se sono
stati pagati 10mila euro nel 2008
e 20mila nel 2009, nel 2010 le
spese agevolabili ammonteranno soltanto a 18mila euro: sulle
somme eccedenti questa soglia
non si potrà applicare la detrazione del 36 per cento.
Nell’anno della prosecuzione,
la «detrazione d’imposta può essere determinata sull’importo
emergente dalla differenza» tra
48milaeuroe«gliimportigiàspe-

ULTERIORE INVIO

Va effettuato quando
si presenta una nuova Dia
oppure quando le opere
sono diverse da quelle
già comunicate a Pescara
noprecedenteinquellosuccessivo. Nell’esempio di prima, se il
36% sui 10mila euro pagati nel
2008nonèstatoportatoindetrazione a partire dalla dichiarazione presentata nel 2009, nella dichiarazione del 2010 si cominceràadetrarredallasecondarata(e
perlaprimasipotràchiederealle
Entrate il rimborso, così come
previstodalDpr602/73).
Tutto cambia quando si inizia
un nuovo intervento, diverso da
quello precedentemente agevolato.Inquestocaso,sideveinviare una nuova comunicazione al
Centro operativo di Pescara e il
limite dei 48mila euro di spese
agevolabili è interamente disponibile.Unnuovo intervento si ha

quando viene richiesto un nuovo titolo abilitativo (per esempio, si presenta una nuova Dia).
Ma non solo: si ritiene che si sia
in presenza di un nuovo intervento, per il quale è necessario
inviare la comunicazione al
Centro di Pescara, non solo con
unanuovaabilitazioneamministrativa, ma anche se i nuovi lavori«consistono innuovi interventi di recupero, diversi da
quelli effettuati negli anni precedenti» (circolare 9/E, paragrafo 7.4, del 30 gennaio 2002).
Per i lavori agevolabili al 55%
che proseguono per più periodi
d’imposta,bisognaricordareche
da quest’anno è prevista una comunicazione alle Entrate (si vedain proposito l’articolo destra).
Detto ciò, il contribuente può
usufruire della detrazione del
55%perlespesegiàsostenuteanche se, non essendo ancora ultimati i lavori, non ha ancora completato l’iter previsto con l’invio
delladocumentazioneall’Enea.
Prendiamoilcasodilavoriiniziati nel 2009 che termineranno
nel 2010: i bonifici effettuati dai
privati nel 2009 rientrano tra le
spesedetraibilial55%nelmodello Unico PF 2010 o nel 730 2010, a
patto che il contribuente "attesti"che i lavori non erano finiti al
31dicembre2009.
L’"attestazione" di mancato
terminedeilavorinonvaconfusaconlacomunicazionealleEntrate, né con la documentazionechevainviataall’Enea.Sitratta, semplicemente, di una dichiarazione da allegare a Unico
o da abbinare al modello 730 ed
esibire in caso di richiesta degli
ufficifinanziari(sivedailfac-simile a fianco).

L’attestazione
Dichiarazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater,
decreto del Ministro dell'Economia
e delle Finanze 19 febbraio 2007
Il/La sottoscritto/a ...............................................................,
nato/a a ....................................

residente a ..........................................................................,
codice fiscale ......................................................................,
DICHIARA
che alla data del 31 dicembre 2009 non erano ancora terminati i
lavori,iniziatinel2009,relativialseguenteinterventoperilrisparmio energetico detraibile dall'Irpef al 55% (barrarne uno o più):
7 installazione di pannelli solari per la produzione di acqua caldaperusidomesticio industriali eperla coperturadelfabbisognodi acquacaldainpiscine,strutturesportive,case diricovero e cura, istituti scolastici e università (articolo 1, comma
346, Legge 296/06);
7 sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione e
contestuale messa apunto del sistema di distribuzione (articolo 1, comma 347, Legge 296/06);
7 interventisuedificiesistenti,partidiedificiesistentiounitàimmobiliari,riguardantistruttureopacheverticali(paretiisolantiocappotti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestrecomprensivediinfissi(articolo1,comma345,Legge296/06)
7 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% (articolo 1, comma 344, Legge 296/06).
Si dichiara, altresì, di terminare i lavori del suddetto intervento entroil31dicembre2010edieffettuaretuttigliadempimentiprevisti
dall'articolo 4, comma 1-bis, decreto del Ministro dell'Economia e
delleFinanze19febbraio2007,traiqualil'invioall'Eneadellaschedainformativaedallacopiadell'attestatodicertificazioneoqualificazioneenergetica entro 90 giornidallafinedei lavori.
Luogo e data ............, .............
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LA SCADENZA

31 marzo
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7
CON UN NUOVO CANTIERE
LO SCONTO RIPARTE DA ZERO
Quandosidàilviaaunnuovo
interventodiristrutturazione,
diversodaquelloagevolatoin
precedenza,sideveinviareuna
nuovacomunicazionealCentro
operativodiPescara:aifinidel
36%,illimitedei48milaeuro
dispeseèdinuovointeramente
disponibile.Quindilostesso
immobile,nelcorsodeltempo,
puòbeneficiaredipiù
detrazioni
7
SI PUÒ INIZIARE A DETRARRE
PRIMA DELL’INVIO ALL’ENEA
Chihainiziatodegliinterventidi
risparmioenergeticonel2009e
nonlihaancoracompletatipuò
beneficiaredelladetrazionedel
55%nelladichiarazionedei
redditipresentatanel2010(per
farlo,devecompilareuna
dichiarazioneincuiattestachei
lavorinonsonoancora
terminati).Ilmancatoinvio
delladocumentazioneall’Enea
–cuilaspedizionevaeffettuata
entro90giornidalcollaudo–
nonbloccaloscontofiscale
7
IL 36% NON UTILIZZATO
SARÀ RIMBORSATO
Ladetrazionedel36%segueil
principiodicassa.Perciòle
spesesostenutenel2009
dovrannoessereportatein
detrazionenelladichiarazione
deiredditipresentatanel2010,
ancheseilavorinonsono
ancorafiniti.Chidovesse
dimenticarsidifarlo,conla
dichiarazionepresentatanel
2011potràiniziareadetrarre
partendodallasecondarata,
mentreperlaprimaratadovrà
chiedereilrimborsoalle
Entratesecondol’articolo38
delDpr633/1972

Entromercoledìl’invioperspese
2009dirisparmioenergetico
seilcantiereèancoraaperto

Ancoratregiorni
perpresentare
lacomunicazione
Ultima chiamata rivolta a
chi ha sostenuto nel 2009 spese per il risparmio energetico
detraibili dall’Irpef/Ires al
55% e non ha ancora terminato i lavori: entro questo mercoledì, 31 marzo, va inviata
un’apposita comunicazione
all’agenzia delle Entrate, indicando l’ammontare della somma pagata nell’anno.
Le istruzioni al modello prevedono che: debbano essere
comunicate solo «le spese sostenute a partire dal periodo
d’imposta 2009»; la comunicazione debba essere inviata
«esclusivamente nel caso in
cui i lavori proseguano oltre il
periodod’imposta nel quale sonoiniziati»; vadano comunicate solo «le spese sostenute nei
periodi d’imposta precedenti a
quelloin cui ilavori sonoterminati» e non quelle sostenute
nell’anno della fine dei lavori.
LacomunicazionealleEntrate non va inviata:
1 per i lavori iniziati e terminati nello stesso periodo
d’imposta;
1 per il periodo o i periodi d’imposta, nei quali non sono state
"sostenute" spese agevolate;
1 per lavori sostenuti nel 2007
e/onel2008,indipendentemente dal fatto che questi siano iniziati e conclusi nel medesimo
anno ovvero che siano o meno
già terminati;
1percomunicarelespesesostenute nei periodi d’imposta in
cui i lavori sono terminati.
Le scadenze per l’invio telematicodellacomunicazionesono il 31 marzo 2010 e il 31 marzo
2011.Ilprimoterminedel31mar-

zo 2010 riguarda la comunicazione delle spese sostenute nel
2009 e questo invio deve essere
effettuatosolo seilavori,iniziati prima del 31 dicembre 2009,
sonoproseguitinel2010.Inquesto caso, se i lavori termineranno nell’anno in corso, non dovrà essere effettuata alcuna comunicazioneal31marzo2011,relativamente alle spese sostenute nel 2010. Se, invece, i lavori
proseguiranno oltre il 2010, il 31
marzo2011dovrannoessere comunicate le eventuali spese sostenute nell’anno precedente.
La comunicazione va inviata
alleEntrate soloinvia telematica, direttamente dal contribuentetramiteFisconlineotramite gli intermediari abilitati
(articolo 3, commi 2-bis e 3, Dpr
322 del 22 luglio 1998).
Se l’immobile è in comproprietà e le spese sono sostenute
dapiù soggetti,lacomunicazionepuò essere inviata da unosolodi essi.Per icondomìni, la comunicazione degli interventi
sulle parti comuni può essere
trasmessa dall’amministratore
del condominio o anche da uno
dei proprietari.
È possibile predisporre il file della comunicazione da inviare anche con software diversi rispetto a quello scaricabile gratuitamente dal sito delleEntrate (www.agenziaentrate.it). I file "diversi", però, dovranno essere controllati, prima della trasmissione, con il
software realizzato dall’agenzia delle Entrate/Sogei, al fine
di evitare l’invio di documenti
che il sistema rifiuterebbe.
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