
Detrazione 65%

                               Dal 30 aprile 2009  è attivo il nuovo sito dell’ENEA htt
p://finanziaria2009.acs.enea.it/  per l’invio della documentazione tecnica da parte dei contribuenti che ultimano interventi di riqualificazione energetica delle proprie unità immobiliari nel 2009, accedendo alle detrazioni del 55%.

              Per compilare l'ALLEGATO F  è necessario collegarsi al sito web dell'ENEA  e registrarsi.
              La registrazione prevede l'assegnazione di una User-ID  e di una password che permette l'accesso ad un'area dedicata in cui si possono registrare più pratiche ed accedervi in tempi successivi.
               

Scarica QUI la GUIDA RAPIDA&nbsp;con le istruzioni che ti guidano passo passo alla
compilazione on-line dell'ALLEGATO F.

Tutte le FAQ (domande e risposte frequenti) le potete trovare sul sito ENEA all'indirizzo seguente:

                http://finanziaria2009-test.casaccia.enea.it/index.php/it/faq-quick

Modello AGENZIA delle ENTRATE

Ricordiamo che il provvedimento e la comunicazione riguarda solo gli interventi a cavallo di periodi di imposta, ovvero pluriennali:

&nbsp;Scarica qui il Modello

&nbsp;Scarica qui le Istruzioni
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http://finanziaria2009.acs.enea.it/
http://finanziaria2009.acs.enea.it/
http://www.fresialluminio.com/images/Fresia2009/Pdf2009/Enea/manuale_sito2009-enea.pdf
http://www.fresialluminio.com/images/Fresia2009/Pdf2009/Enea/manuale_sito2009-enea.pdf
http://finanziaria2009-test.casaccia.enea.it/index.php/it/faq-quick
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebf10301acbb57f/risp_energ_mod.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebf10801acc18d8/risp_energ_istr.pdf


Detrazione 65%

1- Il modello deve essere presentato con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. 

              2- Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. 

              3- Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta. 

              4- Il modello non deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta. 

              5- Il modello non  deve essere presentato se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese. 

              6-La comunicazione va inoltrata solo per via telematica; 

              7- Il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio; 

              8- Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
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