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News - RISPARMIO ENERGETICO  

di Rossella Calabrese Letto 547 volte vota  Risultato  1 voti 

Notizie correlate

13/11/2009 
Detrazione 55%: il 
Governo intende 
mantenerla anche dopo 
il 2010

06/11/2009 
Detrazione 55% e 
rischio sismico, 
bocciatura in 
Finanziaria

08/10/2009 
Bonus 55%: Governo 
disponibile a 
prolungarlo oltre il 
2010

01/10/2009 
Detrazione 55%: gli 
operatori chiedono di 
prorogarla oltre il 2010

vota   |  Risultato  1 voti

Prestigiacomo: ‘confermati per il 
2010 gli sgravi del 55%’
Il Ministro annuncia che gli incentivi per la riqualificazione energetica 
sono previsti dalla Finanziaria

16/12/2009 - "Confermate per il 2010 le detrazioni del 55% sull’efficienza energetica. Lo ha annunciato 

il ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, rispondendo ai giornalisti a margine di un incontro 

organizzato a Copenaghen per il vertice Onu sul clima. «Per il 2010 - ha detto il ministro – è confermata 

nella Finanziaria la detrazione del 55%»." È quanto si legge in un comunicato pubblicato sul sito web 

del Ministero dell’Ambiente. 

Tuttavia, è necessario ricordare che la detrazione fiscale del 

55% sulle spese per la riqualificazione energetica degli 

edifici è valida fino al 31 dicembre 2010, ai sensi della 

Finanziaria 2008. Di conseguenza, non è necessaria 

alcuna conferma o proroga per l’anno 2010.  

 

Invece, da diverse settimane gli operatori del settore edile 

chiedono al Governo di prorogare oltre il 2010 la 

detrazione del 55% ma nel ddl Finanziaria 2010 

approvato a fine settembre tale proroga non è prevista 

(leggi tutto).   

  

L’Esecutivo, attraverso il Sottosegretario all’Economia e 

Finanze Luigi Casero, ha fatto sapere, all’inizio di ottobre, 

di essere disponibile a prolungare le agevolazioni fiscali del 

55% per altri due anni (leggi tutto) ma poi la 

Commissione Ambiente e Territorio del Senato ha bocciato 

alcuni emendamenti alla Finanziaria 2010 che 

proponevano di prorogare fino al 31 dicembre 2012 il 

bonus del 55% per gli interventi di riqualificazione 

energetica degli edifici (leggi tutto).  

  

Successivamente, il Sottosegretario Casero ha ribadito la 

volontà del Governo di mantenere la detrazione 

affermando che “il 55% può essere portato avanti con 

interventi legislativi l’anno prossimo” (leggi tutto). 
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News sull'argomento

15/12/2009
‘Casa qualità’: nuovo testo all’esame della Camera

Senza titolo abilitativo le manutenzioni straordinarie 
sugli edifici certificati con il nuovo sistema

10/12/2009
Fotovoltaico, Puglia propone restrizioni per 
impianti a terra e in area agricola

Assosolare preoccupata dai divieti predisposti per la 
compatibilità ambientale 

09/12/2009
Da Finco sei proposte per la riqualificazione 
immobiliare

Stabilizzazione del bonus 55% e prestiti agevolati il 
miglioramento dell’efficienza energetica

07/12/2009
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Bozza non ancora in vigore 13/11/ 2009
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) 

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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 Più lette  Più commentate

RISPARMIO 
ENERGETICO E 
SOSTENIBILITA'

MANUALE DELLA 
CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI. 
NORME, 
PROCEDURE E 
STRATEGIE 
D'INTERVENTO

Prezzo: € 48,00

Offerta: € 31,2

RISPARMIO 
ENERGETICO E 
SOSTENIBILITA'

CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI

Prezzo: € 280,00

Offerta: € 252

PANNELLI in 
AutoCad

Software per la 
progettazione in 
AutoCAD di impianti 
di riscaldamento a 
pannelli radianti

Prezzo: € 890,00

BM® CLIMA TUBI

Software di 
progettazione e 
dimensionamento 
degli impianti termici 
ad acqua

Prezzo: € 500,00

Piemonte: norme attuative in materia di 
rendimento energetico

Dal 1° marzo 2010 limiti più restrittivi per le  prestazioni 
di involucri e componenti edilizi

07/12/2009
Cambiamenti climatici, via al vertice di 
Copenhagen

Da Kyoto Club e Sviluppo Sostenibile proposte per un 
trattato vincolante

Articolo letto 57677 volte
Senza Dia gli interventi di manutenzione 
straordinaria

Articolo letto 25181 volte
Manutenzioni straordinarie senza Dia: le 
preoccupazioni dei progettisti

Articolo letto 16414 volte
Certificazione energetica: online il nuovo DOCET

Articolo letto 16079 volte
Piano Casa Campania, interventi estesi agli edifici 
condonati

Articolo letto 14197 volte
Incentivi alla progettazione interna nella PA, liberi 
professionisti a rischio
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