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News - RISPARMIO ENERGETICO

Nel 2011 detrazione del 55% in dieci
anni invece che in cinque
La Camera proroga fino al 31 dicembre 2011 il bonus fiscale per la
riqualificazione energetica degli edifici
di Rossella Calabrese

Letto 502 volte

vota

Risultato

2 voti

19/11/2010 - Sarà prorogata a tutto il 2011 la detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica
degli edifici.

La Camera ha infatti approvato l’emendamento alla
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Finanziaria (Legge di Stabilità 2011) che dà la
possibilità di detrarre dall’Irpef il 55% delle spese per

Entra nell'Archivio Newsletter

migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, sostenute
fino al 31 dicembre 2011.
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Unica modifica al bonus: la detrazione dovrà essere
spalmata su dieci anni anziché su cinque. Non cambiano
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entrate Iva per 124,8 milioni di euro; dal 2012 (anno in cui
si comincerà a detrarre le spese del 2011) la misura
dovrebbe costare allo Stato circa 300 milioni di euro. Il
costo complessivo per lo Stato, nei dieci anni di detrazione,
sarà pari a 1,8 miliardi di euro.
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Detrazione 55% domani
nella Legge Finanziaria
2011
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Nel 2011 il bonus fiscale dovrebbe generare maggiori
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“Art. 1 Comma 47-bis. Le disposizioni di cui l'articolo 1,
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La detrazione del 55%
troverà spazio nel
decreto Milleproroghe

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
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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 decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio
2009, n.2.”
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La scorsa settimana il viceministro all’Economia, Giuseppe

Detrazione fiscale 55%
verso la proroga

Vegas aveva annunciato che “la proroga al 2011 della
detrazione Irpef del 55% sulle spese per l’efficientamento
energetico degli edifici non trova spazio nella Legge di
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stabilità”. L’esclusione della proroga dalla Finanziaria

Articolo letto 16948 volte

aveva scatenato le proteste degli operatori dei settori

Conto Energia 2011: dall’Authority le modalità di
attuazione

interessati dal bonus, inducendo il relatore Marco Milanese
ad affermare che il Governo avrebbe inserito la proroga del
55% nel decreto Milleproroghe; intenzione confermata dal
viceministro Vegas.

Articolo letto 13670 volte

Scia, i progettisti chiedono una legge coordinata
col Testo Unico
Articolo letto 11306 volte

La detrazione del 55% troverà spazio nel decreto
Milleproroghe

Ma lunedì scorso, lo stesso Vegas ha annunciato che la proroga della detrazione del 55% sarebbe stata
Articolo letto 11208 volte

introdotta nella Finanziaria durante l’esame in Aula alla Camera. E infatti mercoledì pomeriggio
l’emendamento è stato presentato. L’unica novità rispetto alla misura in vigore oggi - come detto sopra -

Sicurezza sul lavoro, coordinatore sempre
obbligatorio nei cantieri con più imprese

è relativa al periodo di utilizzo della detrazione: l’importo dovrà essere spalmato in dieci anni, anziché in
cinque. Non hanno invece trovato conferma le altre ipotesi di modifica, circolate nei giorni scorsi,
secondo cui la percentuale di detrazione per la sostituzione di finestre e impianti termici sarebbe scesa al
41% e i tetti di spesa sarebbero stati ridotti a 440 euro/mq per le finestre, 600 euro/mq per i pannelli
solari e 9000 euro per gli impianti termici.
I COMMENTI
La detrazione del 55% resta quindi in vigore, ma solo fino al 31 dicembre 2011. Si tratta di un
orizzonte temporale molto breve, confrontato con i programmi di investimento per l’efficienza
energetica dei privati ma soprattutto delle aziende. Inoltre, la scelta di allungare a dieci anni il periodo
di detrazione rende meno conveniente gli investimenti.

-50%

-30%

“Prendiamo atto della scelta del Governo di espandere in 10 anni le rate” - ha detto Raffaella Mariani,
capogruppo PD in Commissione Ambiente della Camera, aggiungendo che il PD continuerà ad

EDILPREV

insistere perché la detrazione del 55% “divenga una misura stabile e possa allargarsi ad altri settori come
ad esempio edifici pubblici e case popolari”.
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