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di Rossella Calabrese vota  Risultato  0 voti 

Notizie correlate

12/11/2010 
La detrazione del 55% 
troverà spazio nel 
decreto Milleproroghe

11/11/2010 
Bonus 55%: la proroga 
potrebbe arrivare col 
'Milleproroghe'

10/11/2010 
Detrazione 55%, 
rivedere le modalità di 
proroga

02/11/2010 
La detrazione fiscale 
del 55% sia stabilizzata 
ed estesa alle P.A.

27/10/2010 
Detrazione 55%: 
Ministeri al lavoro per 
la proroga

26/10/2010 
Detrazione fiscale del 
55%, FINCO chiede di 
prorogarla

22/10/2010 
Detrazione 55%: 
Uncsaal chiede il 
sostegno di 
Confindustria per la 

proroga oltre il 2010

05/10/2010 

Detrazione 55% domani nella Legge 
di Stabilità
Il Governo presenterà un emendamento in Aula per prorogare il bonus 
fiscale oltre il 2010

15/11/2010 - La proroga della detrazione del 55% sulla riqualificazione energetica degli edifici sarà 

introdotta nella Legge di Stabilità 2011 durante l’esame in Aula alla Camera.

  

Lo ha annunciato il vice ministro all’Economia, Giuseppe 

Vegas, in Commissione Bilancio, che sabato ha approvato il 

testo. “Il Governo - ha detto Vegas - si riserva di definire 

una norma in materia. Faremo una riflessione da qui 

all’Aula per presentare un emendamento”. 

  

Dopo il via libera della commissione Bilancio della Camera, 

la Legge di Stabilità approda domani in Aula, portandosi 

dietro tutti i dubbi sulla proroga della detrazione del 55%. 

Ricordiamo, infatti, che nel maxiemendamento alla Legge 

di Stabilità, presentato la scorsa settimana dal Governo, 

non c’era traccia della proroga oltre il 2010 del bonus 

fiscale. Questo aveva scatenato le proteste degli operatori 

dei settori interessati del bonus, dei sindacati, delle 

associazioni e dei Partiti di opposizione, ma anche di 

Futuro e Libertà che aveva chiesto di prolungare la validità 

della detrazione oltre il 2010 (leggi tutto). 

 

Nelle ore successive, il relatore alla Legge di Stabilità, 

Marco Milanese, in qualità di consigliere economico del 

Ministro dell’Economia Giulio Tremonti, aveva annunciato 

che “il Governo sta pensando di inserire il bonus del 55% 

nel decreto Milleproroghe”, mentre il sottosegretario al 

Ministero dello Sviluppo Economico con delega all’energia, 

Stefano Saglia, aveva  dichiarato che “il Ministero dello 

Sviluppo Economico ha elaborato una formula che prevede 

un costo netto per lo Stato di 150 milioni di euro, a fronte 

di un volano di investimenti di almeno 3 miliardi. La 

misura si compenserà da sé grazie al maggior gettito 

provocato dall’incremento dei lavori” (leggi tutto). 

 

 

I prossimi step 

La Legge di Stabilità dovrebbe essere licenziata dalla 

Camera entro questa settimana. Il 23 novembre 

presumibilmente inizierà l’esame da parte del Senato, che 

inserisci qui la tua Email Invia
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DOMUS WALL

Verifica di edifici in 
muratura armata e 
tradizionale, in zona 
sismica e non 
sismica

Prezzo: € 680,00

Offerta: € 390,00

SOLAIO 2000

Software per la 
progettazione di solai 
in latero-cemento a 
nervature parallele 

Prezzo: € 300,00

Offerta: € 225,00
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