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Detrazione 55% e rischio sismico,
bocciatura in Finanziaria
No della Commissione Ambiente e Territorio del Senato su proroga ed
estensione degli incentivi
di Paola Mammarella

Letto 965 volte
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06/11/2009 - Bocciati dalla Finanziaria 2010 riqualificazione energetica e prevenzione del rischio
sismico e idrogeologico. La Commissione Ambiente e Territorio del Senato ha respinto o accantonato
alcuni emendamenti sull’argomento al disegno di legge finanziaria, in attesa del via libera definitivo.
Efficienza energetica e detrazioni 55%: è stata
respinta dalla Commissione la possibilità di prorogare fino
al 31 dicembre 2012 il bonus del 55% per gli interventi di
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un notevole risparmio energetico ed economico.
Accantonata poi la proroga fino al 31 dicembre 2012 delle
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parziale degli impianti di climatizzazione invernale non a
condensazione.
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L’estensione delle detrazioni fiscali del 55% per l’adeguamento degli edifici alle norme antisismiche era
stato proposto all’indomani del terremoto in Abruzzo contestualmente alla discussione sul Piano Casa
governativo.
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Respinto dal Ministro dell’Economia Tremonti per ragioni di copertura finanziaria, la disposizione ha
contribuito all’interruzione del dialogo tra Esecutivo ed enti locali.
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Danilo | PROGRESSO ECONOMICO ITALIANO
venerdì 6 novembre 2009 - 07.57

Hanno eliminato i finanziamenti per la Banda Larga, hanno eliminato gli incentivi per riqualificazione
energetica degli edifici, hanno eliminato gli incentivi per la messa in sicurezza del territorio italiano contro il
disasto idrogeologico, non c'è la copertura finanziaria, ma sono pronto a scommettere che gli incentivi
all'acquisto di decoder e orpelli vari saranno lautamente finanziati. Allora fino a che punto bisogna arrivare
per ribellarci a questa gente?
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