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OGGETTO : DETRAZIONE FISCALE DEL 36 % - LEGGE 449/97 – PROROGA
DECRETO LEGGE 355/03 DEL 26 FEBBRAIO 2004

La legge 449/97 relativa alle ristrutturazioni edilizie, include fra gli interventi mirati al risparmio
energetico ( e che quindi consentono la detrazione fiscale del 36% delle spese sostenute)
l’installazione di sistemi di condizionamento in pompa di calore.
A tale scopo assumo l’incarico di provvedere in prima persona all’invio dell’apposito modulo
L449/97 01 in data antecedente all’inizio dei lavori.
A tale comunicazione di inizio lavori, allegherò:
 Copia carta di identità
 Copia ricevute di pagamento dell’ICI dall’anno 1997 in poi
limitatamente agli anni di effettivo possesso dell’immobile.
N.B.
Non sono necessarie ne la comunicazione all’ASL competente ( in quanto i lavori che
verranno eseguiti comporteranno un impiego di ore uomo inferiore alle 200 ore) e
nemmeno la DIA (dichiarazione di inizio attività, in quanto l’importo dei lavori sarà
inferiore ai 51.650,00 euro).
Invierò la documentazione sopra indicata al seguente indirizzo:
CENTRO OPERATIVO DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE
VIA RIO SPARTO 21- 65100 PESCARA
Mi impegno inoltre a conservare ed esibire, su richiesta degli appositi uffici finanziari:
• le fatture comprovanti le spese sostenute per gli interventi di cui sopra.
• la dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori che attesta il rispetto delle obbligazioni
contributive e di sicurezza del lavoro dei propri addetti.
• la ricevuta del BONIFICO BANCARIO SPECIALE con specificato, la causale
impianto di condizionamento in pompa di calore, Il codice fiscale del beneficiario della
agevolazione
e la partita iva della ditta esecutrice dei lavori beneficiaria del bonifico.
Sono inoltre consapevole che l’inottemperanza di quanto sopra fara’ automaticamente decadere(
in caso di controlli degli enti accertatori ) il diritto alla detrazione fiscale in oggetto.Ovviamente
in tale eventualita’ mi vedro’ richiedere la restituzione di quanto beneficiato fino a quel
momento, con l’aggravio degli interessi contabili previsti.
FIRMA

