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Bonus 55%: detrazione in 5 anni e cancellazione del la 
retroattività 
Da oggi all’esame della Camera le modifiche alla de trazione per la riqualificazione 
energetica degli edifici
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12/01/2009 - Inizierà oggi in Aula alla Camera, a partire dalle 15.00, la 
discussione del disegno di legge di conversione del DL 185/2008, nel 
testo licenziato sabato scorso dalle Commissioni Bilancio e Finanze. 
  
Le modifiche all’articolo 29 del DL, relativo alla detrazione del 55% delle 
spese per la riqualificazione energetica degli edifici, riguardano 
l'eliminazione della retroattività e l’allungamento, a partire dal 1° 
gennaio 2009, da 3 a 5 anni del periodo nel quale sarà possibile usufruire 
della detrazione. 
 
Vedi il testo dell'articolo 29 modificato dagli emendamenti 
approvati. 
  
Il nuovo testo del decreto potrebbe confluire in un maxi-emendamento su 
cui probabilmente il governo porrà la fiducia; poi toccherà al Senato 
approvare le legge, entro il 28 gennaio. 
  
  
Il ripristino della detrazione del 55% rappresenta “un primo segnale positivo 
del Parlamento che riconosce l’importanza di mantenere gli incentivi per 
promuovere l’adozione di sistemi ad alta efficienza energetica con indubbi 
vantaggi per le famiglie e dare un contributo concreto anche a sostenere la 
capacità produttiva dei settori coinvolti, che vedono le aziende italiane 
leader nelle tecnologie ad alta efficienza”. È quanto afferma in una nota 
Sandro Bonomi, Presidente di ANIMA , Federazione delle Associazioni 
Nazionali dell’Industria Meccanica Varia e Affine. 
  
“Mi auguro - prosegue Bonomi - che il mantenimento della detrazione fiscale 
del 55% sia il primo passo di un percorso virtuoso che, potenzialmente, è in 
grado di ridurre la spesa energetica nazionale del 20-30% in pochi anni. Per 
raggiungere questi obiettivi una semplificazione delle procedure di accesso a 
tali incentivi sarà il prossimo passo da affrontare.” 

 
�   Articolo 29 ed emendamenti approvati 

Bozza non ancora in vigore 02/12/2008 n.  
Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante 
misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

Decreto Legge 29/11/2008 n. 185 
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (Suppl. 
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• 12.01.2009 
Fotovoltaico: pubblicato il Rapporto 2008 del 
GSE

• 12.01.2009 
Umbria, risparmio idrico per i nuovi edifici

• 09.01.2009 
Detrazione 55%: prime indiscrezioni sulle 
modifiche

le altre news

• 22/01/2009 - bolzano 
KLIMAHOUSE 2009 
4a Fiera internazionale per l’efficienza 
energetica nell’edilizia e l’edilizia sostenibile

• 29/01/2009 - stoccarda 
CEP® CLEAN ENERGY POWER 2009 
Fiera-Cconvegno internazionale su energie 
rinnovabili e casa passiva

• 29/01/2009 - stoccarda 
CEP®  
CLEAN ENERGY POWER 2009

tutti gli eventi
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Ordinario n. 263) 
(Gazzetta ufficiale 29/11/2008 n. 280)

09/01/2009 
Detrazione 55%: prime indiscrezioni sulle modifiche 
Tra gli emendamenti: eliminazione della retroattività e allungamento a 5 anni 
del periodo di detrazione

08/01/2009 
Bonus 55%: a breve il voto sulle modifiche all’articolo 29 
Via la retroattività. Nessuna traccia del modello per inviare l’istanza 
all’Agenzia delle Entrate

30/12/2008 
Detrazione 55%, irreperibile il modello delle Entrate 
Non è ancora stato pubblicato il fac-simile per l’accesso allo sconto Irpef, 
cresce l’attesa tra i contribuenti

29/12/2008 
Detrazione 55% verso la nuova procedura 
Entro oggi il modello dell’Agenzia delle Entrate per presentare la domanda di 
detrazione delle spese del 2008

23/12/2008 
Detrazione 55% all’esame delle Commissioni 
Chiesta la cancellazione dell’articolo 29 o almeno degli effetti retroattivi sulle 
spese sostenute nel 2008

19/12/2008 
Detrazione 55%, l'esame prosegue la prossima settimana 
La Commissione Ambiente chiede di eliminare la retroattività, i tetti di spesa 
e il silenzio-rifiuto

12/12/2008 
Risparmio energetico: lunedì le modifiche al DL 185 
Il Governo conferma la disponibilità ad eliminare la retroattività delle norme 
sulla detrazione del 55%

11/12/2008 
Bonus 55%: no alla retroattività ma il limite di spesa resta 
La legge di conversione del DL anticrisi inizia l’esame presso le competenti 
Commissioni della Camera

Inserisci il primo commento
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