Contro l’abolizione del 55% si muovono anche i costruttori edili

Page 1 of 6

Quotidiano Casa - Casa, Arredamento, Architettura, Edilizia, Design,
Domotica
Salve, Guest.
Guest Non sei ancora registrato? Registrati oppure esegui il
login

Cerca su Quotidianocasa.it
Inserisci un termine da cercare













Home
Progettare Casa
 Casa ecologica
 Architettura
 Bioarchitettura
 Casa ecologica
 Casa passiva
 Risparmio energetico
 Efficienza energetica
 Impianti
 Coibentazione
 La cucina
 La camera da letto
 Design
 Fotovoltaico
 Solare termico
Costruire Casa
 Certificazione energetica
 Materiali da costruzione
 I sanitari
 Edilizia e bioedilizia
 L’ingresso
 Il soggiorno
 Il bagno
 Case in legno
Acquistare Casa
Arredare Casa
Domotica
Vivere La Casa
Piaceri in Casa
Utilità

Contro l’abolizione del 55% si muovono anche i
costruttori edili

http://www.quotidianocasa.it/2008/12/11/6222/contro-labolizione-del-55-si-muovono-anche-i-costrutt...

11/12/2008

Contro l’abolizione del 55% si muovono anche i costruttori edili

Page 2 of 6

Giovedì 11 Dicembre 2008
Anche il sistema delle costruzioni chiede lo stralcio dell’articolo 29 del
dl 185/08 che di fatto elimina gli incentivi del 55% per la
riqualificazione energetica degli edifici. A prendere posizione questa
volta ANCE, ANIE, ANIMA, ASSISTAL, FEDERBETON,
FEDERCHIMICA, FEDERLEGNO-ARREDO, FINCO e OICE
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06.12.08: Riqualificazione energetica edifici, Speciale 55% (ultima
parte) (0)
05.12.08: Riqualificazione energetica edifici, Speciale 55% (terza
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«La decisione del governo - si legge in un comunicato congiunto di ANCE, ANIE,
ANIMA, ASSISTAL, FEDERBETON, FEDERCHIMICA, FEDERLEGNOARREDO, FINCO - di inserire nel dl anticrisi l’articolo 29 comporta di fatto
l’eliminazione dal nostro ordinamento degli incentivi per promuovere gli
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interventi mirati al risparmio energetico. Si tratta di una scelta
incomprensibile rispetto sia all’urgenza di sostenere l’economia reale del Paese
nonché rispetto agli stessi obiettivi di contenimento dei consumi di energia fissati
dal protocollo di Kyoto.»
Il sistema delle costruzioni vede nel depotenziamento dell’incentivo del 55%
per il risparmio energetico deciso dal governo, conseguenze molto pesanti per
l’economia del Paese.
«La norma infatti - sottolinea il documento - colpirà duramente non solo l’ampio
tessuto imprenditoriale che opera in questo comparto, con gravi conseguenze
anche a livello occupazionale, ma anche le tantissime famiglie che hanno in
programma di realizzare, o hanno già realizzato, interventi di riqualificazione
energetica della loro abitazione contando sui benefici previsti.»
Del tutto insufficiente viene giudicata la marcia indietro di Tremonti
sull’eliminazione della retroattività del provvedimento governativo, perché non
risolve il problema, mentre la sostanza rimane inalterata.
Tutto questo nonostante in due anni di operatività l’incentivo del 55% «ha
permesso più di 200.000 interventi (138.000 nel solo 2008 per una spesa di
circa 1.950 milioni di euro) e che invece, già a partire dal 2009, per effetto dei
limiti di spesa imposti dall’articolo 29, non darebbe vita a più di 35.000
interventi.»
Ricordando infine che il settore delle costruzioni (il 20% del PIL nazionale) fa
tradizionalmente da traino nei periodi di crisi gli imprenditori si domandano
come mai si intenda colpire giusto adesso il settore invece di incentivarlo per
superare la crisi economica dell’intero Paese.
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