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di Paola Mammarella Letto 965 volte vota  Risultato  3 voti 

Notizie correlate

26/10/2009 
Manutenzione del 
territorio contro il 
dissesto idrogeologico

16/10/2009 
Rischio idrogeologico, 
in CdM un decreto per 
la sicurezza

08/10/2009 
Bonus 55%: Governo 
disponibile a 
prolungarlo oltre il 
2010

01/10/2009 
Detrazione 55%: gli 
operatori chiedono di 
prorogarla oltre il 2010

22/09/2009 
Ristrutturazioni 
edilizie: fino al 2012 la 
detrazione fiscale del 
36%

27/05/2009 
Abruzzo, entro il 3 
giugno le domande per 
il Piano C.A.S.E.

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

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 

riqualificazione energetica degli edifici, come previsto dalla 

Finanziaria 2008. Rimane quindi in vigore il limite del 

2010.  

  

L’emendamento all’articolo 2 del ddl, sostenuto da 

Confartigianato, si proponeva anche di estendere gli 

incentivi alla sostituzione degli impianti di climatizzazione 

invernale con impianti di riscaldamento mediante la 

combustione di legna e biomasse, in grado di consentire 

un notevole risparmio energetico ed economico.   

  

Accantonata poi la proroga fino al 31 dicembre 2012 delle 

detrazioni fiscali per l’incentivo alla sostituzione intera o 

parziale degli impianti di climatizzazione invernale non a 

condensazione.  

  

È stato accantonato in Commissione anche un 

emendamento all’articolo 1 per la rimozione del rischio 

sismico e idrogeologico. L’opposizione aveva proposto 

un piano urgente di verifiche da parte della protezione 

Civile, da effettuare non oltre il 31 dicembre 2012, con il 

supporto delle regioni, nelle aree contigue a quelle 

coinvolte dal sisma abruzzese. Operazione che avrebbe 

richiesto 50 milioni di euro annui. Ai quali si sarebbero 

aggiunte le detrazioni del 55% per le spese di adeguamento 

alle NTC, Norme Tecniche per le Costruzioni, fino a un 

massimo di 100 mila euro spalmabili in tre anni.  

  

La mancata approvazione della proposta non rende quindi 

possibile l’attuazione di misure preventive, come l’inutilizzabilità per gli immobili non sanati entro sei 

mesi dalle verifiche e la mappatura delle zone di maggiore rischio, comportante la demolizione degli 

edifici abusivi entro la fine del 2010 e ulteriori 510 milioni di euro annui.  

  

inserisci qui la tua Email Invia

Entra nell'Archivio Newsletter

Edilportale.com sur Facebook 
 

Devenir fan 

Edilportale.com a 1,248 fans

Gabriele Gianni Calogero Michele Carlo

Vincenzo Mimmo Patrizia PIERA Fabio

Micaela Stéphane Maria Paolo Piero

Edilportale.com su Facebook

News sull'argomento

05/11/2009
Piano Casa Sicilia, proposta l'estensione agli 
edifici condonati

Ampliamenti volumetrici delle villette superati dagli 
interventi di demolizione e ricostruzione con bonus

04/11/2009
Piano Casa Sardegna, dubbia costituzionalità per 
l’opposizione

Muro della maggioranza, domande a partire dal primo 
gennaio 2010

03/11/2009
Piano Casa, chiarite le procedure nei centri storici 
in Lombardia

Ammessa la sostituzione degli immobili residenziali 
non coerenti con le caratteristiche ambientali

02/11/2009
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vota   |  Risultato  3 voti

diego | complimenti 
venerdì 6 novembre 2009 - 10.31

complimenti per la lungimiranza!! e complimenti per l'ignoranza!

diego | complimenti
venerdì 6 novembre 2009 - 10.30

complimenti per la lungimiranza!!! e complimenti per l'igonranza!

Cesare | Come al solito
venerdì 6 novembre 2009 - 10.22

Come al solito si vanno a toccare le cose sensate e che funzionano. Tra un po' ci diranno che il nucleare è la 
soluzione. Prima del terremoto in Abruzzo si insisteva col Ponte di Messina. I loro stipendi sono alti e, 
guardacaso, mai in diminuzione. Disgusto massimo!

Danilo | NESSUN TITOLO
venerdì 6 novembre 2009 - 09.25

Male e basta!!

Paolo | Enti Locali
venerdì 6 novembre 2009 - 08.55

I soldi vanno a Roma ma non ritornano. I Comuni devono aumentare le imposte e tasse locali per finanziare 
la normale amministrazine. Male di Destra o Sinistra?

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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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.  

  

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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Bozza non ancora in vigore 22/09/ 2009
Schema del disegno di legge Finanziaria per l'anno 2010 

Legge dello Stato 24/12/ 2007 n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Suppl. 
Ordinario n.285) 
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Piano Casa Friuli, 5 anni di tempo per gli 
ampliamenti

Misure omogenee sul territorio regionale, esclusa la 
possibilità per i Comuni di porre limiti alla norma

30/10/2009
Piano Casa Veneto, nuova legge modifica norme 
urbanistiche

Chiarimenti su incentivi al fotovoltaico, ristrutturazioni 
edilizie, nuove costruzioni e concetto di prima 
abitazione

 

Articolo letto 22379 volte
Certificatori energetici: in arrivo i requisiti per i 
professionisti

Articolo letto 16192 volte
Cambio destinazione d’uso, rivoluzione con il 
Piano Casa

Articolo letto 14628 volte
Piano Casa, al via le domande in 6 Regioni

Articolo letto 9090 volte
Sicurezza sul lavoro, iscrizioni all'Inail con 
comunicazione unica

Articolo letto 8788 volte
Certificazione energetica: online il nuovo DOCET
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