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Detrazioni fiscali  a chi riferirsi

Nella grande quantità delle informazioni che circolano in rete e tra i
professionisti del settore in tema di detrazioni fiscali è spesso difficile
orientarsi e può capitare di incappare in notizie false o fuorvianti, in
alcuni casi derivanti da una non corretta interpretazione delle norme
vigenti.
Occorre quindi prestare particolare attenzione alle fonti alle quali ci si
riferisce, soprattutto in materia di efficienza energetica degli edifici
(ecobonus e superbonus), ma anche in relazione al bonus facciate o
al bonus casa, per i quali continuano a susseguirsi novità e
aggiornamenti sostanziali. Tali fonti, descritte di seguito, sono quelle
alle quali si riferiscono generalmente anche la maggior parte dei siti
online e dei professionisti che operano nel settore.
Le prime fonti dirette sono quelle dei ministeri, in particolare il
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e Ministero
dell'Economia e delle Finanze (MEF), da cui è possibile accedere ai
disposti legislativi vigenti e, in alcuni casi, a documenti di chiarimento
e/o di approfondimento forniti da tecnici e rappresentanti del
Governo.
Inoltre, a supporto di cittadini e imprese, ci sono anche le due
agenzie governative preposte a fornire ulteriore materiale informativo
di grande utilità: si tratta in particolare dell’Agenzia delle Entrate e
dell’Enea che pubblicano pratiche guide, vademecum e FAQ sulle
detrazioni fiscali, con l’obiettivo di chiarire quelle zone grigie della
norma che si prestano a interpretazioni.Questi indispensabili
strumenti, che vengono nel tempo aggiornati in relazione ai periodici
chiarimenti, circolari e disposti normativi, contribuiscono a divulgare
informazioni univoche, corrette e condivise al mercato e ai privati
cittadini.Di seguito, alcuni link diretti alla documentazione disponibile:
Superbonus 110%  FAQ ENEA, Guida AdE
Ecobonus 50%  Vademecum ENEA, FAQ ENEA, Guida AdE
Bonus Facciate – Vademecum ENEA, Guida AdE
Ristrutturazioni Edilizie – Vademecum ENEA, FAQ ENEA, Guida
AdE
Inoltre al seguente link è possibile reperire le risposte a specifici
quesiti che vengono inoltrati all’Agenzia delle Entrate per fornire le
corrette interpretazioni delle norme.
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