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Detrazione 55%, Camera approva emendamento di proroga
MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2010 11:28

Inserito dal relatore Marco Milanese, proroga l'incentivo anche nel 2011 ma con diluizione delle detrazioni in 10 anni anziché 5
E' stato appena approvato alla Camera l'emendamento del Governo alla Legge di
Stabilità per la proroga nel 2011 della detrazione fiscale del 55%, spalmata su 10
anni anziché su cinque come previsto attualmente.

Riportiamo il testo dell'emendamento:
Art. 1 Comma 47-bis. "Le disposizioni di cui l'articolo 1, commi da 344 a 347, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle
spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del
presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 29, comma 6 del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n.2."

Impatto finanziario della proroga
Il sottosegretario all'Economia Giuseppe Vegas ha spiegato che la proroga porterà un maggior
gettito nel 2011 per circa 124,8 milioni. Si registrerà invece un rosso per le finanze dello stato negli
anni successivi: meno 32,4 milioni nel 2012, meno 292,8 milioni nel 2013, per stabilizzarsi su
un'incidenza annua di 168,2 mioni dal 2014.
Il maggior gettito Iva di 124 milioni del 2011 sarà destinato all'autotrasporto.
PD: ci batteremo per ripristinare i 5 anni e per ampliare la detrazione
"Spalmare su dieci anni la detrazione del 55%, anziche' su cinque come attualmente, e' un risultato
deludente che indebolisce la misura e la rende meno appetibile per i cittadini e meno competitiva
per imprese", afferma a caldo Ermete Realacci del PD, preannunciando una battaglia a Palazzo
Madama. "E' un errore e il Pd si battera' in Senato per ripristinare il credito di imposta del 55% in
edilizia con le attuali modalità''.
"Continueremo ad insistere perché una misura che ha questo impatto sulla crescita e che produce riduzione del lavoro nero e dell’evasione
fiscale divenga una misura stabile – aggiunge Raffaella Mariani - e possa allargarsi ad altri settori come ad esempio edifici pubblici e case
popolari".
Si potrebbe migliorare la misura...
“Si prenderanno in considerazione gli eventuali elementi migliorativi contenuti nella proposta del Ministero dello Sviluppo economico sulle
ristrutturazioni edilizie eco-compatibili”, ha dichiarato Marco Milanese, relatore del disegno di legge di stabilità, “anche se, tecnicamente,
essendo una proroga – ha aggiunto - si dovrebbero riprendere gli elementi della misura già in vigore. In ogni caso al ministero dell'Economia
spettano le valutazioni di ordine finanziario, sulle coperture e sui saldi”.
Piano B dal MSE
Ricordiamo che il ministero dello Sviluppo economico, nel caso in cui non venisse prorogato lo sconto del 55% alla Camera, ha preparato un
Piano B che prevede limiti di spesa e un abbassamento dell'aliquota al 41% per gli infissi.
Petizione di Uncsaal
Un'ipotesi, questa, che non piace al settore dei serramenti. Uncsaal (Associazione confindustriale delle imprese italiane che operano nel
comparto dell’involucro edilizio), ha infatti lanciato insieme a FederlegnoArredo una petizione indirizzata al presidente del Consiglio, ai
ministri, sottosegretari e commissioni competenti in cui si chiede la riconferma del 55% oltre il 2010 con le attuali modalità di fruizione, senza
alcuna rimodulazione delle aliquote e senza la penalizzazione di alcuni prodotti rispetto ad altri. Finora la petizione ha già raccolto
1.000 adesioni fra costruttori di serramenti, istituzioni, progettisti e cittadini italiani.
Articoli correlati:
16/11/2010 - ECODEM: “LA SCIA UN DISASTRO, PIUTTOSTO PROROGARE IL BONUS 55%”
16/11/2010 - Saglia: pronto un Piano B se non c'è la proroga del 55% nella manovra in Aula
13/11/2010 - Martedì proroga detrazione 55% sarà in Aula alla Camera
10/11/2010 - Quanto costa la detrazione 55% allo Stato italiano
10/11/2010 - "Le finestre non costano troppo". Uncsaal ribatte ai dati Cresme e Enea sulla detrazione 55%
10/11/2010 - Finco: Caro Governo, ecco perché la proroga della detrazione 55% fa bene al Paese
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