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Detrazione del 55% prorogata fino al 31
dicembre 2011

a cura di Lelio CACCIAPAGLIA
e Francesco D'ALFONSO

La Legge di Stabilità per il 2011 estende anche al prossimo anno l’ecobonus del 55%, che dovrà essere ripartito in dieci rate annuali
/ Arianna ZENI
/ Lunedì 13 dicembre 2010
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La Legge di stabilità per l’anno 2011, approvata definitivamente dal
Senato lo scorso 7 dicembre, proroga fino al 31 dicembre 2011
l’agevolazione IRES/IRPEF del 55% per gli interventi volti al
risparmio energetico degli edifici.
L’articolo 1, comma 47-bis della suddetta legge, infatti, stabilisce
che la detrazione in questione possa essere applicata alle spese sostenute per la
riqualificazione energetica degli edifici entro la fine del mese di dicembre 2011.
Tempi, modalità e limiti della detrazione del 55%, prevista dall’articolo 1, commi da 344 a
349 della L. n. 296/2006, sono rinnovati senza modifiche, con l’unica eccezione per cui la
stessa sarà ripartita in dieci rate annuali, anziché in cinque come è stabilito per le spese
sostenute dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009 e fino al 31 dicembre 2010.

I contribuenti minimi sono soggetti (persone fisiche
esercenti attività d’impresa, ovvero arti o
professioni) che, in virtù delle limitate dimensioni
dell’attività svolta, applicano una disciplina fiscale
particolare, caratterizzata da adempimenti
notevolmente semplificati (articolo 1, commi da 96
a...
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Anche per l’anno 2011, quindi, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma
24 della L. n. 244/2007 e nell’articolo 29, comma 6 del DL n. 185/2008.
La prima norma ha previsto che non è obbligatorio dotarsi dell’attestato di certificazione o
di qualificazione energetica nel caso di interventi consistenti nella sostituzione di finestre
comprensive di infissi in singole unità immobiliari, interessati dalla detrazione di cui
all’articolo 1, comma 345 della L. n. 296/2006, e in caso di installazione di pannelli solari
per la produzione di acqua calda, interessata dalla detrazione di cui all’articolo 1, comma
346 della L. n. 296/2006. Nei casi prospettati, ai fini delle detrazioni del 55%, non occorre
acquisire l’attestato di certificazione energetica dal tecnico abilitato: è sufficiente che i dati
relativi all’intervento siano indicati nella scheda informativa di cui all’Allegato F al DM 19
febbraio 2009.
Il comma 6 dell’articolo 29 sopracitato, invece, riguarda l’obbligo di inviare un’apposita
comunicazione all’Agenzia delle Entrate qualora nel periodo d’imposta siano state sostenute
spese in relazione a un intervento che prosegue nel periodo d’imposta successivo.
Si ricorda che il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 ha stabilito i
termini e le modalità per l’invio di tale comunicazione. In particolare, la trasmissione deve
essere effettuata esclusivamente in via telematica, anche mediante gli intermediari abilitati di
cui all’articolo 3, comma 3 del DPR n. 322/1998, entro il mese di marzo dell’anno successivo
a quello di sostenimento delle spese, ovvero (soggetti “non solari”) entro 90 giorni dalla fine
del periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute.
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Accertamento sull’anno 2005, c’è tempo
fino al 31 dicembre
/ Alfio CISSELLO
Gli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72
stabiliscono che gli avvisi di accertamento sulle ...
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Decadono anche le cartelle di
pagamento sulle liquidazioni 2006
/ Alfio CISSELLO
La cartella di pagamento, al pari degli avvisi di

Spese rilevanti ai fini della detrazione
Ai fini della detrazione del 55% di cui all’art. 1 commi 344 - 349 della L. n. 296/2006, si
ricorda che le spese sostenute per l’effettuazione degli interventi volti ad incrementare
l’efficienza energetica degli edifici esistenti rilevano soltanto se sono debitamente
documentate (es. fatture, ricevute fiscali, ecc.), se sono effettivamente sostenute dal
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accertamento, deve essere notificata entro termini...
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contribuente e rimaste a suo carico (è quindi opportuno verificare che i pagamenti siano
effettuati dal soggetto che intende far valere la detrazione nella propria dichiarazione dei
redditi) e se sono pagate con le previste modalità.

A dicembre, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate, come
di consueto, si occupano della corsa agli ...

INFO PROFESSIONI

Al riguardo, occorre distinguere tra soggetti non titolari di reddito d’impresa e soggetti
titolari di reddito d’impresa.
Per avvalersi della detrazione, i contribuenti non imprenditori (non titolari di reddito
d’impresa) devono effettuare il pagamento delle spese a mezzo bonifico bancario o postale
(evidenziando la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della
detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del
bonifico). Per i soggetti non titolari di reddito d’impresa vige il principio di cassa, di modo
che fa fede la data del bonifico.

Miani: «La formazione obbligatoria così
non funziona»
/ Savino GALLO
I giovani e una formazione che non funziona. La
comunicazione e un Consiglio nazionale che dovrebbe
...

Le imprese che intendono avvalersi della detrazione del 55%, invece, non sono vincolate al
pagamento delle spese a mezzo bonifico, e possono farvi fronte anche tramite altre modalità
(es. assegno bancario o postale). Per tali soggetti, il momento dell’effettivo pagamento della
spesa non assume alcuna rilevanza, in quanto, ai fini della determinazione del reddito
d’impresa, non vige il principio di cassa: i componenti positivi e negativi di reddito sono
imputati al periodo d’imposta secondo il principio di competenza (articolo 109, commi 1 e 2
del TUIR).
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