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DETRAZIONI 55%

Nuove norme per il 2009
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- Spese sostenute nel 2008: valgono le indicazioni della Legge 
Finanziaria 2008

- Spese sostenute dopo il 1 gennaio 2009: detrazione ripartita in 5 rate 
fisse annuali ( e non più a scelta in rate da 3 a 10 anni)

- I valori limiti (di trasmittanza termica e di fabbisogno di energia 
primaria annua per la climatizzazione invernale) da rispettare negli 
interventi di riqualificazione energetica sono quelli indicati nel D.M. 11 
marzo 2008 (Allegato A e Allegato B)

- inviare una comunicazione, per sola conoscenza, all’Agenzia 
delle Entrate

- invio telematico della documentazione (spese sostenute) di 
coloro che hanno ultimato i lavori nel 2009 tramite il sito ENEA 
http://finanaziaria2009.acs.enea.it/ (operativo dal 30 aprile 2009)

Con l’entrata in vigore della legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di 
conversione del DL 185/2008 anticrisi si introducono alcune novità sulla 
disciplina della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli 
edifici. 

http://finanaziaria2009.acs.enea.it/
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D.M. 11 marzo 2008
ALLEGATO B (art2)

valori limite di trasmittanza termica U [W/m2K]
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Zona 
climatic

a

Struttur
e 

opache 
verticali

Strutture opache 
orizzontali o 

inclinate

finestre 
comprensiv
e di infissi

copertur
e

Pavimenti
*

A 0.56 0.34 0.59 3.9

B 0.43 0.34 0.44 2.6

C 0.36 0.34 0.38 2.1

D 0.30 0.28 0.30 2.0

E 0.28 0.24 0.27 1.6

F 0.27 0.23 0.26 1.4

Zona 
climatic

a

Struttur
e 

opache 
verticali

Strutture opache 
orizzontali o 

inclinate

finestre 
comprensiv
e di infissi

copertur
e

Pavimenti
*

A 0.62 0.38 0.65 4.6

B 0.48 0.38 0.49 3.0

C 0.40 0.38 0.42 2.6

D 0.36 0.32 0.36 2.4

E 0.34 0.30 0.33 2.2

F 0.33 0.29 0.32 2.0

Valori applicabili 
fino al 31 
dicembre 2009 per 
tutte le tipologie di 
edifici

Valori applicabili  
dal 1 gennaio 
2010 per tutte le 
tipologie di edifici

* Pavimenti verso locali non 
riscaldati o verso l’esterno
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ANNO 2009
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Da conservare:

 asseverazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto 
iscritto all’Ordine professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio 
professionale), riportante:

-trasmittanza termica  dei nuovi involucri, che deve rispettare i 
valori limiti secondo all’Allegato B - D.M. 11 marzo 2008  nel caso 
di coibentazione termica di strutture opache verticali e orizzontali o 
sostituzione di finestre e infissi 
-indice di prestazione energetica per la climatizzazione 
invernale  che deve essere inferiore rispetto i limiti riportati 
nell’Allegato A - D.M. 11 marzo 2008  nel caso di riqualificazione 
globale dell’edificio.

 Mantenere traccia dei pagamenti:
- fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la 
voce “manodopera” da quella delle opere;
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata 
nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale 
il riferimento alla Legge Finanziaria 2008, numero della fattura e relativa 
data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del 
bonifico;

 ricevuta codice CPID – Codice Pratica Identificatico), ottenuto solo in fase 
di invio documentazione all’ENEA (che attesta l’avvenuta trasmissione)
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ANNO 2009
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Da trasmettere all’ENEA: 

Inviare la documentazione (conservando ricevuta) entro 90 giorni dalla fine dei lavori, 
intendendo con questa definizione il collaudo delle opere:

-dal 30 aprile 2009 è operativo il nuovo sito ENEA per l’invio telematico 
della documentazione di coloro che hanno ultimato i lavori nel 2009 

http://finanaziaria2009.acs.enea.it/

 Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di 
cui all’Allegato A del “Decreto edifici”. 

(L’Attestato di certificazione energetica, per quelle Regioni che hanno deliberato, deve 
essere conservato a cura del cliente);

 Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E del “Decreto edifici”)

N.B. Se l’intervento di riqualificazione energetica si configura come sostituzione di 
serramenti e infissi in una singola unità immbobiliare, la documentazione da inviare 
all’ENEA consiste solo nell’ Allegato F al “Decreto edifici” che può essere anche 
redatto dal singolo utente.

http://finanaziaria2009.acs.enea.it/
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ANNO 2009
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Da trasmettere all’Agenzia delle Entrate (Ade):

Inviare Comunicazione, per sola conoscenza, mediante apposito modulo reperibile su 
sito www.agenziaentrate.gov.it 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009: 
Il modello deve essere utilizzato:
- dai contribuenti per fruire della detrazione 55% per comunicare le spese sostenute 
nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati con 
riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta; 
- per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi.
 
Pertanto le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate, 
esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese 
sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.

La comunicazione non dovrà essere inviata in caso di lavori iniziati e conclusi nel 
medesimo periodo d’imposta, né per i periodi d’imposta in cui non sono state 
sostenute spese. 

Attenzione: i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione devono in ogni 
caso continuare ad inviare all’ENEA, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, entro 
90 giorni dalla fine dei lavori, i dati indicati nel decreto del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze del 19 febbraio 2007. 

(Per gli interventi conclusi nel 2008 non è necessaria nessuna comunicazione: tale 
disposizione è introdotta dalla Legge di conversione 2/2009: Legge 28 gennaio 2009 
n°2 che converte in Legge il decreto 29 novembre 2008 n°185, detto “Decreto anti-
crisi”)

http://www.acs.enea.it/
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ELENCO DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Legge 28 gennaio 2009 
n°2

(G.U. 28 gennaio 2009, n°22, 
suppl.ord. 14)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 
novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a 
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in 
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

DECRETO-LEGGE n. 185 
del 29 novembre 
2008

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa 
e per ridisegnare in funzione 

anti-crisi il quadro strategico nazionale.

D.Lgs 30 maggio 2008
n. 115
Attuazione della direttiva 
2006/32/CE relativa 
all'efficienza degli usi finali 
dell'energia e i servizi 
energetici e abrogazione 
della direttiva 93/76/CEE.

- Applicazione delle norme UNI TS 11300 nel calcolo del fabbisogno 
specifico di energia primaria negli edifici (per esecuzione delle diagnosi 
energetiche e della certificazione energetica definendone i tecnici 
abilitati)
- Premi scomputi volumetrici
- semplificazioni dell’iter burocratico per l’installazione di pannelli solari 
termici, fotovoltaici, eolici e per la piccola media cogenerazione
- definizione ruolo dell’ENEA
- certificati bianchi e finanziamenti alle ESCO
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ELENCO DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

DECRETO 7aprile2008
Disposizioni in materia di detrazione per le
spese di riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente, ai sensi
dell'articolo 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.

- modifiche e integrazioni al decreto del 19 febbraio 2007 
recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le 
spese di riqualificazione energetica del patrimonio 
edilizio esistente, ai sensi dell’art. 1, comma 349, 
della legge 27 dicembre 2006, n 296.

D.M. 11 Marzo 2008
Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera 

a),
Della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la
definizione dei valori limite di fabbisogno di
Energia primaria annuo e di trasmittanza 

termica ai
fini dell'applicazione dei commi 344 e 345
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296
(Gazzetta ufficiale 18/03/2008 n. 66)

Attuazione FINANZIARIA 2008:
NUOVI LIMITI per la Trasmittanza termica e per il 

fabbisogno di energia primaria annua per la 
climatizzazione invernale (valori limiti applicabili fino 
al 31 dicembre 2009 e valori applicabili dal 1 gennaio 
2010)
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Link utili

Come previsto dal decreto legge 185/2008 l'applicazione web ha 
permesso l'invio on-line delle pratiche di detrazione dal 30 aprile 
2008 al 31 marzo 2009.

Per consultare le pratiche di detrazione del 2007: 
http://finanziaria2007.acs.enea.it/
 
Il sito per la compilazione delle pratiche di detrazione del 2009 è il 
seguente: http://finanziaria2009.acs.enea.it/ 

Modello per l’invio della Comunicazione, per sola conoscenza, all’AdE: 
www.agenziaentrate.gov.it

http://finanziaria2007.acs.enea.it/
http://finanziaria2009.acs.enea.it/
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