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Detrazione 55%: salta la proroga per
il 2011
Non trova spazio nella Legge di stabilità la proroga oltre il 2010 del bonus
fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici
di Rossella Calabrese

Letto 780 volte

vota

Risultato

5 voti

11/11/2010 - La detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici cesserà il 31
dicembre 2010.

La conferma è arrivata ieri sera con il mancato inserimento
della proroga della detrazione nella Legge di Stabilità
2011 (ex Finanziaria). Il maxiemendamento del Governo,
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invece che per 7 miliardi, come previsto inizialmente.
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giorni scorsi dalle Commissioni Ambiente e Attività
Produttive della Camera (leggi tutto), e auspicata ieri
anche da Futuro e Libertà. Benedetto Della Vedova (Fli) ha
spiegato che la misura funziona egregiamente, incentiva in
modo virtuoso un settore economico importante, fa
emergere il lavoro nero, con risultati straordinari in
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termini di risparmio energetico. Secondo i calcoli del Fli ha detto Della Vedova - il costo della misura è di circa 400
milioni, “ma gli analisti ci spiegano che se uno allarga un
pò i conti si accorge che la misura sostanzialmente non ha
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lavoro per prorogare la detrazione del 55%. “Speriamo di
riuscire a prorogare questa misura nonostante le difficoltà
di bilancio - aveva detto Saglia -, magari con regole più
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ottobre, anche il sottosegretario all’Economia e
Finanze, Luigi Casero, si era detto fiducioso sulla
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possibilità di prorogare la detrazione del 55% oltre il 2010
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Ma nonostante le buone intenzioni, per ora non c’è traccia
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della proroga. Occorrerà aspettare la conclusione

Conto Energia 2011: dall’Authority le modalità di
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dell’esame della Legge di Stabilità. Se la proroga del 55%

Articolo letto 12824 volte

Scia, i progettisti chiedono una legge coordinata
col Testo Unico

non verrà inserita, l’ultima speranza resta probabilmente il decreto milleproroghe di fine anno.
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Sicurezza sul lavoro, coordinatore sempre
obbligatorio nei cantieri con più imprese

Per il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, la

Articolo letto 9892 volte

mancata proroga della detrazione è una “decisione profondamente negativa per il comparto”. “Il taglio

Sanatoria catastale, concluso il monitoraggio

del bonus del 55% - afferma il CNAPPC - e il drastico ridimensionamento dei fondi destinati al Ministero
dell’Ambiente confermano l’incapacità della politica italiana di guardare lontano: i due provvedimenti,
se confermati, risponderebbero ad una mera logica di risparmio nel brevissimo periodo”. “Questi
provvedimenti - si legge ancora nel comunicato - contribuiranno, se possibile, a peggiorare
ulteriormente le condizioni del settore edilizio, professionisti ed imprese”.
“Rinunciare alla detrazione fiscale del 55% non è risparmio ma è compromettere inutilmente il futuro
ambientale di questo paese ed assestare un altro duro colpo all’occupazione”. Così Antonio Correale,
presidente di FeNEAL UIL. “Il risparmio energetico - afferma Correale - non è un lusso del presente,
è uno dei capitoli fondamentali dello sviluppo del Paese. Togliere il mattone dell’incentivo del 55% dalla
costruzione di un nuovo modo di concepire l’edilizia e l’ambiente vuol dire ancora una volta prenotarsi
per l’ennesimo ritardo strutturale del nostro Paese”.
“Francamente demenziale”. Così il segretario del Partito Democratico Pier Luigi Bersani, ha
definito la decisione del governo di non prorogare la detrazione. Secondo Bersani, la cancellazione del
bonus “non mancherà di suscitare proteste” tra gli addetti alle costruzioni.
Per Federconsumatori, quella di abolire l’agevolazione del 55% è “una scelta davvero inaccettabile e
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poco lungimirante”. “Secondo quale logica, in piena crisi economica, e di fronte ai continui aumenti dei
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costi di alcuni prodotti energetici - si chiede l’Associazione -, si sceglie di tagliare i fondi destinati ad
incentivare e far crescere, nel nostro Paese, la cultura del risparmio energetico? Si tratta di
un’operazione che conferma, ancora una volta, la politica miope ed iniqua portata avanti da questo
Governo, che dimostra, di giorno in giorno, la mancata volontà di investire sul futuro della nostra
economia e dell’intero Paese”.
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9 Commenti
Mario | Impossibile
giovedì 11 novembre 2010 - 14.55

Continuo a non crederci!!!
Luigi | Misericordia
giovedì 11 novembre 2010 - 14.47

...ma cosa ci dovevamo aspettare?.. putroppo sono tempi duri...d'altronde le escort e le case a Montecarlo o
alle isole caraibiche costano...ci deve essere comunque qualcuno che le deve mantenere...o no? Che il
Signore abbia misericordia delle anime dei nostri politici.
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Fulvio | Peggio di così...
giovedì 11 novembre 2010 - 13.54

Addio 55%, addio corsi, addio emersione del lavoro nero. Lavoro buttato al vento. Tanto ora arriva il nucleare
e che ce ne facciamo degli impianti con caldaie a condensazione? Poveri software per la certificazione
energetica. Mi sa che stamattina al SITE di Roma non sapevano ancora nulla. Erano tutti orgogliosi di
sfoggiare le loro piattaforme informatiche. Rimbocchiamoci le maniche amici..
ArchIng | Vado a fare il contadino in Francia
giovedì 11 novembre 2010 - 13.35

E' finita.... anni di studio sull'argomento e tanti lavori nati proprio per gente che voleva la detrazione. Mi aprirò
un agriturismo in Francia. Saluti a tutti
Piero Ruggiero | non ho parole!!!
giovedì 11 novembre 2010 - 13.22

E' assurdo quello che è successo, la detrazione del 55% ha permesso di far emergere il lavoro nero e ha
aiutato di molto i cittadini che aveva la necessità di ristrutturare la propria abitazione, oltre ad aver fatto
lavorare tanti tecnici capaci. Spero tanto che questo governo cada e che il prossimo governo di centrosinistra
possa ripristinare queste misure.
ing. Marco | Tremonti ha fatto bene
giovedì 11 novembre 2010 - 13.18

Mi viene un dubbio, ma non è che Tremonti si è fatto due conti seri magari meglio di quello che possiamo
vedere noi singolarmente? A mio avviso la gente lavorerà alla ristrutturazione delle case comunque. Per
esperienza professionale la decisione di intraprendere lavori in casa è legata a fattori più impellenti e
prescinde dal migliorare l'efficenza energetica, nessun cliente si è messo al lavoro solo per quello. Forse
l'effetto sarà semplicemente che i prezzi di alcuni articoli gonfiati da questa legge scenderanno (vedi ad
esempio gli infissi o le porte blindate cresciute non poco in due anni). Ricordiamoci sempre che stiamo
parlando di una aliquota aggiungiunta del 19% e su alcune opere, visto che il 36% non viene messo
comunque in discussione. In una spesa complessiva di ristrutturazione - capitolato alla mano - il mancato
vantaggio % per il cliente finale è davvero irrisorio ed ampiamente colmabile da uno sconto/riduzione del
prezzo dell'infisso/isolante.
domenico | pensano solo al nucleare!
giovedì 11 novembre 2010 - 13.08

un governo che vuole puntare sul nucleare come fonte "rinnovabile" deve chiaramente eliminare tutto ciò che
funziona e che potrebbe ostacolare il cammino verso il nuclaeare
Fabio | Detrazioni
giovedì 11 novembre 2010 - 12.54

Questo comportamento dello Stato è anacronistico ed indegno di un Paese civile. In questo modo non solo
non sresceremo come Nazione ma affondermo nel fango delle alluvioni e degli smottamenti, con il bene
placido della politica.
Andrea Ciceri | Tre urrà per il governo
giovedì 11 novembre 2010 - 12.51

fantastico! io lavoro solo sull'efficienza energetica! a qualcuno serve un ingegnere energetico? a parte tutto,
hanno tolto i fondi all'unica forma di detrazione autosostenibile che esista attualmente e soprattutto
causeranno la perdita migliaia di posti di lavoro. Che cada presto il governo (g minuscola) e che gente più
assennata prenda le redini di questa povera Italia
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