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VERSO LA SCADENZA

LE REGOLE COMUNI

LA NUOVA ALIQUOTA

Risparmioenergetico

Sconto verde per i costi 2011

Interventi e tetti di spesa
A CURA DI Confappi
RÉA

Il 55% premia le spese entro l’anno anche se i lavori continuano
Luca De Stefani

Se l’agevolazione fiscale
per gli interventi sul risparmio
energetico non verrà prorogata
al 2012, le persone fisiche e i professionisti potranno beneficiare, comunque, della detrazione
Irpefdel55%se,entroil31dicembre di quest’anno, effettueranno
il pagamento delle spese tramite
bonifico.Il principio di cassa, infatti,siapplicaaprescinderedalla conclusione dei lavori nel
2011, come confermato un anno
fa dall’Enea nella Faq numero 65
(ora accorpata nella 43), quando
il bonus sembrava destinato a
scadere nel 2010.
In quella sede, i funzionari
dell’Enea, dopo aver ricordato
cheera«opportuno»cheilavori
terminassero entro il 2010, aggiungevano che era possibile la
loro continuazione nel 2011, fermo restando che non potevano
essere agevolate le spese pagate
nel 2011. La risposta venne fornita «in accordo con l’agenzia delle Entrate», per venire incontro
alle esigenze degli utenti che
nonriuscivano aconcludere ilavori entro il 2010.
In realtà, anche senza quel
chiarimento, nessuna norma o
disposizione attuativa impone
alle persone fisiche e ai professionisti di terminare i lavori entro un certo termine. Viene solo
richiesto che il pagamento della
spesasiaeffettuatotramitebonifico in un periodo agevolato e
che venga inviata la relativa documentazione all’Enea entro 90
giorni dalla fine dei lavori.
Quindi, anche in previsione
della scadenza dell’incentivo fiscale al 31 dicembre 2011, non oc-

correche i lavorifiniscano entro
questo termine. Anche se l’esecuzione degli interventi continuerà nel 2012, tutti i pagamenti
effettuati tramite bonifico entro
il prossimo 31 dicembre potranno beneficiare della detrazione
Irpef del 55 per cento. In questo
caso,comunque,nonvadimenticato di inviare telematicamente
all’agenzia delle Entrate entro il
2 aprile 2012 (il 31 marzo 2012 è un
sabato)lacomunicazionecontenente i dati dei pagamenti effettuati nel 2011.
Oltre agli acconti, beneficianodelloscontofiscaleancheipa-

L’ADEMPIMENTO

Fa fede la data
indicata nel bonifico
ma per i cantieri
a cavallo d’anno
serve l’invio alle Entrate
gamenti effettuati entro fine
2011 per il saldo dell’opera, a prescindere dall’effettiva esecuzionedeilavorientrol’anno.Inquesto caso, naturalmente, è bene
che il contratto con l’impresa, di
appalto o di fornitura con posa
in opera, preveda specifiche garanzie per la corretta conclusione dell’intervento.

Il leasing
Le persone fisiche e i professionisti, comunque, possono beneficiare dell’agevolazione fiscale
sull’intero investimento, anche
senzaeffettuarealcun pagamentoquest’anno,sel’interventoviene eseguito tramite un contratto

dileasingeilavoriterminanoentro il 31 dicembre 2011. In questi
casi, l’agevolazione fiscale spettaall’utilizzatoreenonallasocietàdileasing,mentreilvalorerilevante ai fini del calcolo del 55%
corrisponde al costo sostenuto
dalla società concedente, a prescindere dal pagamento dei canoni di leasing (comprensivi degli interessi), del maxi canone e
del riscatto finale (circolare
21/E/2010, risposta 3.6).

Le imprese
Per le imprese (ditte individuali
o società), si applica il principio
di competenza e non quello di
cassa,quindi,èininfluenteilmomento del pagamento della spesa, che infatti può avvenire anche con modalità diverse rispetto al bonifico. Per considerare
l’investimento effettuato nel
2011, è necessario che le prestazioni di servizi, ad esempio tramite appalto o prestazione
d’opera, siano ultimate entro la
finediquest’anno.Per gliappalti
chenonprevedonostati diavanzamentolavori(Sal)e cheterminano entro il 2011, sono agevolati
tutti i costi sostenuti (anche
quelli dei servizi prestati prima
del2007,circolare 54/E/2002, risposta 1.3). Se l’ultimazione avvienenel 2012,però,non èagevolato alcun costo, neanche se i pagamenti sono stati effettuati
quest’anno. Se l’appalto prevede un Sal, invece, possono esseredetratti al55%soloicostivalorizzatiinbaseaglistatidiavanzamentolavoriaccettatiecompresi nel periodo incentivato.
Per l’acquisto dei beni, anche
se il momento fiscalmente rile-

LE NORME BASE
LE RATE
Ilnumerodirateincuiviene
divisaladetrazionedel55%
cambiainbaseall’annoincuiè
statasostenutalaspesa:
1 2007:3rate
1 2008:da3a10rateascelta
delcontribuente
1 2009e2010:5rate
1 2011:10rate
GLI ADEMPIMENTI
Pertuttiitipidilavori,entro90
giornidallafinedeilavori
(collaudo)deveessereinviata
ladocumentazionetecnica
all’Enea.Perilavoriche
proseguonoinpiùperiodi
d’impostavainviata
Comunicazionetelematica
all’agenziadelleEntrate
I DOCUMENTI
Pertuttiitipidilavoriagevolati
al55%,oltreaidocumenti
tecniciindicatinelgraficoa
fianco,bisognaconservare:
1 fatturerelativeallespese
1 ricevutadelbonifico
bancarioopostale(necessaria
soloperlepersonefisiche)che
rechicomecausaleil
riferimentoallalegge
Finanziaria2007(legge
296/2006),numerodella
fatturaerelativadata,oltreai
datidelrichiedentela
detrazioneedelbeneficiario
delbonifico;
1 ricevutadell’invioeffettuato
all’Enea(codiceCpid);
1 documentazioneedilizia
eventualmentenecessaria

vante è quello della loro consegna all’impresa, l’agevolazione
non spettacon l’acquisto,ma solo con l’installazione (ad esempio, l’installazione del pannello
solare o la sostituzione della
vecchia caldaia con una a condensazione). Questa deve avvenire, quindi, entro la fine di
quest’anno per poter beneficiare della detrazione Irpef o Ires
del 55 per cento. Nei contratti di
fornitura con posa in opera, la
prestazione ha «una funzione
accessoria rispetto alla cessione del bene», quindi, si è in presenza di una normale compravendita (circolare 37/E/2006).
È sufficiente che la posa in opera dei beni sia effettuata (dallo
stesso contribuente o da terzi)
entro il 2011 e non è necessario
che l’investimento entri in funzione quest’anno e che venga,
quindi, iniziato il processo di
ammortamento(circolare Assonime5 aprile2002, n. 30,paragrafi 9 e 13.2, sulla Tremonti bis).
Per i lavori a cavallo d’anno,
anche le imprese devono inviare la comunicazione alle Entrate
entro il 2 aprile per il 2012, se non
terminano i lavori entro il periodo precedente (istruzioni al modello). Se l’investimento è effettuato nell’ambito del reddito
d’impresa, però, non vanno comunicati i pagamenti effettuati
nell’anno precedente, come accade per le persone fisiche, ma
devono essere inseriti nella comunicazione i costi fiscalmente
«sostenuti»nelperiodoche precedel’inviodelmodello (ultimazione del servizio o consegna
del bene installato)
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I DETTAGLI
2 L’ALTERNATIVA

Le porte esterne
limano il prelievo
Tra le opere agevolate dal
55%, la meno gettonata dai
contribuenti è la
riqualificazione dell’intero
edificio (e non dei singoli
appartamenti), ottenibile in
genere con serie coordinata di
lavori di coibentazione e di
modifica degli impianti termici,
a scelta del contribuente,
purché si ottenga una
riduzione significativa del
fabbisogno termico globale del
fabbricato. Di conseguenza, il
tetto di 100mila euro di
detrazione è valido per l’intero
fabbricato e va suddiviso tra
tutti i proprietari del palazzo,
rendendo poco attraenti i
lavori nei grandi condomini
(potenzialmente interessate
solo le villette).
Le opere di coibentazione
delle strutture e di sostituzione
degli infissi prevedono il
raggiungimento di determinati
parametri di trasmittanza
termica (tenuta del calore
interno). Sono coinvolte
finestre, portefinestre e porte,
purché facciano da barriera
rispetto all’esterno o a locali
non riscaldati. Rari perciò gli

181.818
100.000

interventi su infissi
condominiali (le parti comuni
non sono quasi mai scaldate):
solo per essi è necessaria una
stima tecnica della
trasmittanza degli infissi
sostituiti.
Anche i pannelli coibentanti
debbono proteggere locali
abitati: per esempio, se un
sottotetto è praticabile, ma non
ha l’agibilità, è avvantaggiata
solo la coibentazione del suo
pavimento, ma non quella delle
falde. La sostituzione di
chiusure oscuranti (scuri,
persiane, tapparelle), se
effettuata contestualmente a
quella degli infissi è, secondo
l’Enea, detraibile, in quanto di
esse si tien conto nel calcolo
delle trasmittanze termiche
(norma Uni Ts 11300).
L’installazione di pannelli
solari termici conformi alle
norme Uni è l’unica detrazione
cumulabile con tutte le altre.
Qualora producano sia energia
elettrica che termica, solo le
spese relative a quella termica
sono detraibili (stimabili in
percentuale, sottraendo
all’energia totale prodotta dai
pannelli quella termica
rilevata).

La detrazione relativa a
caldaie e pompe elettriche
compete solo se c’è
sostituzione di un impianto
preesistente. Non sono
considerati tali stufe, caminetti,
stufette elettriche, scaldacqua
unifamiliari, a meno che la
somma delle potenze nominali
del focolare degli apparecchi al
servizio della singola unità
immobiliare sia maggiore o
uguale a 15 kW. È obbligatoria
l’installazione di valvole
termostatiche su tutti i
caloriferi, salvo che l’impianto
sia a pavimento (e non
necessiti, perciò, di tali
apparecchi). Ciò rende tra
l’altro conveniente includere
nei lavori, oltre alla
termoregolazione con le
valvole, anche la
contabilizzazione
dell’impianto (calcolo dei
consumi appartamento per
appartamento). Tuttavia, se la
termoregolazione – con
eventuale contabilizzazione
del calore – è effettuata senza
cambiare la caldaia, non ha
diritto al 55 per cento.
Comunque, in caso di
riscaldamento centralizzato, è
espressamente esclusa la
trasformazione dell’impianto
stesso in tanti individuali o
autonomi (resa del resto assai
difficile quando gli
appartamenti in condominio
sono più di quattro dal Dpr 2
aprile 2009, n. 59).
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Per i ritardatari
c’è sempre il 36%
Se non si riusciranno a
pagare i lavori per il risparmio
energetico su un’abitazione
entro la fine del 2011, si perderà
la possibilità di detrarre
dall’Irpef il 55%, ma si potrà
beneficiare del 36% se si
faranno i bonifici entro la fine
del 2012, data di scadenza
dell’agevolazione sulle
ristrutturazioni edilizie.
E questo anche se i lavori non
dovessero finire entro il 2012,
dato che questa condizione
non è necessaria per le
persone fisiche.
Il "piano-B" del 36%, però,
non potrà funzionare se i lavori
sono stati eseguiti su unità
immobiliari non residenziali o
se non è stato comunicato alle
Entrate l’inizio dei lavori prima
del 14 maggio 2011.
L’agevolazione del 36%, infatti,
spetta solo per le manutenzioni
straordinarie, di restauro e
risanamento conservativo, di
ristrutturazione edilizia
effettuate su unità immobiliari
residenziali (anche rurali) e
sulle loro pertinenze
(manutenzione ordinaria su
parti condominiali), mentre
quella del 55% spetta su
qualunque categoria di

Detrazione 55%
IL BONUS

109.091
60.000
Spesamassima

01 | LAVORI
Riqualificazione energetica edifici esistenti Interventi che portino a
indice di prestazione energetica per riscaldamento non superiore ai
valori definiti dal Dm Sviluppo 11 marzo 2008 - Allegato
02 | DA INVIARE ALL’ENEA
Attestato di qualificazione energetica (allegato A). Scheda informativa
allegato E
03 | DA CONSERVARE
Asseverazione di tecnico abilitato. Attestato di certificazione energetica
COIBENTAZIONE

01 | LAVORI
Interventi su coperture, pareti e pavimenti con requisiti
trasmittanza termica Dm Sviluppo 11 marzo 2008, allegato B
02 | DA INVIARE ALL’ENEA
Attestato di qualificazione energetica (allegato A).
Scheda informativa allegato E
03 | DA CONSERVARE
Asseverazione di tecnico abilitato. Attestato di certificazione energetica

Detrazione 55%
IL BONUS

109.091
60.000
Detrazione 55%

IL BONUS

immobile esistente. Inoltre, se i
lavori sono iniziati prima del 14
maggio 2011, doveva essere
inviata prima dell’inizio dei
lavori la comunicazione alle
Entrate, Centro operativo di
Pescara (adempimento
abrogato per i lavori iniziati da
questa data dall’articolo 7,
comma 2, lettera q), decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70).
Naturalmente, la causale del
bonifico da effettuare nel 2012,
ai fini del 36%, sarà diversa
rispetto a quella indicata nei
pagamenti effettuati nel 2011, ai
fini del 55 per cento. La norma
di riferimento da indicare non
sarà più l’articolo 1, commi da
344 a 349, legge 27 dicembre
2006, n. 296, ma l’articolo 7,
comma 1, lettera b), legge 23
dicembre 1999, n. 488.
Vanno sempre indicati i codici
fiscali del beneficiario
dell’agevolazione e di quello
del pagamento. Va verificato,
infine, se si era obbligati ad
inviare la raccomandata alla
Asl, ai sensi dell’articolo 99,
comma 1, decreto legislativo
81/2008 (Testo unico sulla
sicurezza).

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE

Spesamassima

Spesamassima

1 I LAVORI

Silvio Rezzonico
Giovanni Tucci

IL BONUS

109.091
60.000

INFISSI

01 | LAVORI
Sostituzione infissi verso esterno o verso vani non riscaldati nel rispetto
requ isiti trasmittanza termica Dm Sviluppo 11 marzo 2008, allegato B
02 | DA INVIARE ALL’ENEA
Scheda informativa: allegato F (interventi in singole unità immobiliari);
allegato A e allegato E (interventi che riguardano finestre condominiali)
03 | DA CONSERVARE
Asseverazione di tecnico abilitato o certificazione del produttore
dell’infisso. Documento che stimi la trasmittanza dei vecchi infissi

PANNELLI SOLARI

01 | LAVORI
Per produzione acqua calda domestica, di piscine e strutture sportive,
conformi norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, garantiti 5 anni
(2 i bollitori). Anche in autocostruzione

Spesamassima

Detrazione 55%

IL BONUS

54.545
30.000
Spesamassima

Detrazione 55%

L.D.S.
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02 | DA INVIARE ALL’ENEA
Scheda informativa: allegato F
03 | DA CONSERVARE
Certificazione di qualità conforme a UNI EN 12975 o UNI EN 12976
o a EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore
nazionale (altri Paesi Ue e Svizzera)

CALDAIE

01 | LAVORI
Sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione e
relativo sistema di distribuzione o, in alternativa, con pompe di calore e
impianti geotermici a bassa entalpia (prestazioni pompe: Dm Economia
e Finanze 6 agosto 2009, allegato I)
02 | DA INVIARE ALL’ENEA
Scheda informativa: allegato E
03 | DA CONSERVARE
Asseverazione di tecnico abilitato oppure per gli impianti sotto di
potenza nominale del focolare sotto i 100 kW:
8 nel caso delle caldaie, certificazione dei produttori delle caldaie a
condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
8 per le pompe di calore e gli impianti geotermici, certificazione dei
produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti
geotermici a bassa entalpia

DOMANDE E RISPOSTE

1

Gli «allegati»
per l’Enea

Quali documenti bisogna
inviare all’Enea per
beneficiare del 55 per cento?

Nonvannoinviatecomunicazioni
preventive.Entro90giornidalla
finedeilavori(intesacomeladata
dicollaudoo,inmancanza,di
conclusionedell’installazione)
vannotrasmessiviainternet

all’Enea:l’attestatodi
qualificazioneenergetica
(allegatoAal"decretoedifici")ela
schedadescrittivadegliinterventi
realizzati(allegatoE).
Inalcunicasi,però,bastauna
documentazionesemplificata:
ilsoloallegatoE(sostituzionedi
impiantitermici)oilsoloAllegato
F(sostituzionediinfissiinsingole
unitàimmobiliarioinstallazione
dipannellisolari).L’Eneainvia
unaricevutainformatica.Glialtri
documenti(fatture,bonifici,
eccetera)vannoconservatiincaso
dicontrollo,manoninviati

2

Il tecnico
abilitato

Chi può firmare
l’asseverazione di un
intervento e l’attestato di
qualificazione (o
certificazione) energetica
previsto dal decreto?

Ladocumentazioneprevistadal
decreto(asseverazioneeattestato
diqualificazioneenergetica)può

essereredattadaunqualsiasi
tecnicoabilitatoalla
progettazionediedifici
eimpiantinell’ambitodelle
competenzeaessoattribuitedalla
legislazionevigenteeiscrittoallo
specificoOrdineoCollegio
professionale.Tuttavia,nelle
Regioniincuivigeunalegislazione
regionalepiùrestrittiva–ad
esempioinLombardiaein
Piemonte–itecnicisonosoggetti
adettalegislazione.
Leparcelledeiprofessionistisono
comunqueanch’essedetraibilial
55percento.

3

Il 55% resta
in dieci rate

Nelcasodel36%,icontribuenti
anzianipossonodividerela
detrazioneinunnumerodi
rateinferioreadieci:valelo
stessoancheperil55percento?

Ladetrazionedel36%diregolasi
scontaapartiredalla
dichiarazionedeiredditi
dell’annoincuisonostate

sostenutelespeseindiecirate
annualidiugualeimporto.
Tuttavia,perisoggetti dietànon
inferiorea75o80annièpossibile
optareperlaripartizionein
cinqueetrerateannuali(anziché
indieci).Lastessaregola,però,
nonvaleperladetrazionedel
55%:l’articolo1,comma 48,
dellaleggedistabilità2011ha
prorogatoladetrazionefinoal31
dicembre2011,stabilendochele
spesesostenutenel2011
andrannodiviseindiecianni.
Terminechevaleanchepergli
over75egliover80.

4

La ritenuta
sui bonifici

Il direttore dei lavori che
lavora per un condominio
nell’ambito di un intervento
agevolato al 55% deve subire
una doppia ritenuta sul
bonifico con cui viene pagato?

No,perchélacircolare40/Edel
2011hachiaritoche,«alfinedi
evitarecheleimpreseei

professionisticheeffettuano
prestazionidiserviziocessioni
dibeniperinterventidi
ristrutturazioneediliziaodi
riqualificazioneenergetica
subiscanosullostesso
corrispettivopiùvolteilprelievo
allafonte,dovràessereapplicata
lasolaritenutadel10%prevista
dalDl78/2010».Inpratica,sarà
sololabanca(olePoste)a
effettuare la ritenuta. L’ammontare
dellaritenutaè statopoiridotto
dal10al4%dalDl98/2011:
riduzionechesiapplicaaibonifici
effettuatidal6luglio2011inpoi.

