DETRAZIONE 55%: RIPROPOSTA LA PROROGA AL 31 DICEMBRE 2012
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News - RISPARMIO ENERGETICO

Detrazione 55%: riproposta la
proroga al 31 dicembre 2012
Un emendamento al Milleproroghe propone di mantenere per altri due
anni il bonus per la riqualificazione energetica
di Rossella Calabrese

Letto 2490 volte

vota

Risultato

8 voti

01/02/2010 - Prorogare fino al 31 dicembre 2012 la detrazione fiscale del 55% delle spese per la
riqualificazione energetica degli edifici. Lo propone un emendamento presentatodai senatori dell’IdV,
Bugnano, Pardi, De Toni e Belisario al ddl di conversione del DL 194/2009 Milleproroghe.
L’emendamento interviene sull’articolo 1, comma 20, della
Finanziaria 2008, prorogando al 31 dicembre 2012 la
scadenza, ora fissata al 31 dicembre 2010, per usufruire del
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La proposta emendativa prevede anche di estendere la
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sostenute entro il 31 dicembre 2009.
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Detrazione 55%: il
Governo intende
mantenerla anche dopo
il 2010

Ricordiamo che, nel settembre 2009, gli operatori del
settore edile hanno chiesto, senza successo, di prorogare
oltre il 2010 la detrazione del 55%, inserendo la misura
nella Finanziaria 2010 (leggi tutto).

prolungare la detrazione del 55% per altri due anni (leggi
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Successivamente, il Sottosegretario Casero ha ribadito la

Premio all’Innovazione Amica dell’Ambiente per
biogas, riciclo di plastica e carta, abitazioni a risparmio
energetico
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L’Esecutivo, all’inizio di ottobre, si è detto disponibile a

interventi legislativi l’anno prossimo” (leggi tutto).

Legambiente e Confindustria premiano le ecoinnovazioni al Sud
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Rinnovabili, bando da 5 milioni in Liguria
Entro il 28 febbraio le domande per risparmio
energetico e autoproduzione di energia

La conversione in legge del Milleproroghe potrebbe quindi
essere l’occasione buona.
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Dopo il 14 aprile, data del lancio ufficiale di LEED
Italia, sarà possibile attivare la certificazione

Certificazione di sostenibilità in edilizia:
approvato LEED Italia 2009
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Agenzia delle Entrate: dal 1° gennaio 2009 si deve
scegliere tra il bonus fiscale del 55% e gli altri
contributi
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Sardegna, Aper a sostegno delle rinnovabili
Chiesti al Governatore chiarimenti sul blocco dei
procedimenti di autorizzazione

Normativa sull'argomento
Bozza non ancora in vigore 19/01/ 2010 n. S. 1955
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative

Decreto Legge 30/12/ 2009 n. 194
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

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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Speriamo che questa proroga ci sia! Altrimenti la vera crisi per il settore edile arriverà davvero e
pesantemente!
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Dal 1° gennaio rinnovabili obbligatorie nei nuovi
edifici
Articolo letto 19393 volte

Detrazione 55%: nuovi limiti di trasmittanza per il
2010
Articolo letto 14593 volte
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Articolo letto 12698 volte
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MANUALE DELLA
CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
DEGLI EDIFICI.
NORME,
PROCEDURE E
STRATEGIE
D'INTERVENTO

GLI EDIFICI IN
PIETRA
Prezzo: € 40,00
Offerta: € 34

Prezzo: € 48,00
Offerta: € 31,2
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EUCLIDE
Certificazione
Energetica
Software per la
verifica delle
dispersioni termiche
ed il calcolo del
fabbisogno
energetico in base a
D.Lgs. 192/2005,
D.Lgs. 311/2006 e
DM 19/02/2007
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PANNELLI in
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Software per la
progettazione in
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Prezzo: € 890,00
Offerta: € 489,00

Prezzo: € 600,00
Offerta: € 325,00
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