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Detrazione 55%: coro di proteste contro il decreto taglia 
bonus 
Cittadini, aziende e professionisti allarmati per le modifiche retroattive sugli sgravi per il 
risparmio energetico

1381 visite

di Rossella Calabrese 

03/12/2008 - Imprese allarmate per le ricadute negative sul settore edile 
già in crisi e cittadini preoccupati di non riuscire a prenotarsi in tempo utile 
per ottenere l’agevolazione, ma anche arrabbiati per una legge retroattiva 
che mette in dubbio diritti già acquisiti, professionisti che chiedono certezze 
e continuità delle regole per poter pianificare i propri investimenti e il 
proprio lavoro. 
  
Sono queste le reazioni di queste ore all’art. 29 del decreto legge 
185/2008 che modifica la procedura per usufruire dell’agevolazione fiscale 
del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ( leggi i 
contenuti del DL ). 
  
Le migliaia di contatti e i numerosi commenti ai nostri articoli dimostrano il 
grande interesse verso il tema del risparmio energetico: un settore su cui le 
aziende ha concentrato le proprie risorse per la ricerca e l’innovazione di 
prodotto, i cittadini hanno avviato i lavori di riqualificazione energetica con 
la certezza di vedersi detrarre dalle tasse il 55% delle spese sostenute, i 
progettisti hanno investito nella propria formazione per inserirsi nel nuovo 
mercato della certificazione energetica ( leggi tutto ) 
  
La nuova normativa rischia di avere conseguenze disastrose sul piano 
occupazionale e sulla sopravvivenza delle aziende; un aumento 
dell’economia sommersa e un conseguente danno all’erario; un blocco degli 
interventi di riqualificazione energetica degli edifici con una conseguente 
ricaduta sulle emissioni di CO2 nell’ambiente da parte degli edifici stessi e 
altrettanto conseguenti multe da parte della UE. 
  
Poiché condividiamo i timori di tutti i soggetti coinvolti, mettiamo a 
disposizione dei nostri lettoriuno spazio per i commenti sul DL 185/2008. 
  
  
Tra i commenti arrivati alla nostra redazione, molti denunciano la 
retroattività della legge:  
 “Spero che qualcuno sollevi il problema di incostituzionalità della norma che 
incide retroattivamente.” 
“Con questo decreto il governo si accolla la responsabilità di affossare il 
risparmio energetico, addirittura con una legge, secondo me, 
incostituzionale.” 
  
Diversi commenti giudicano il DL 185/2008 un tradimento nei 
confronti dei cittadini:  
“Io ho già speso dei soldi nel 2008, con la certezza di recuperarne il 55% in 
3 anni; ora le regole cambiano con valore retroattivo! E non ho più la 
certezza del recupero! Se lo avessi saputo non avrei fatto certe spese, ed 
ora sono in difficoltà.” 
“Dopo la legge 133/2008 che cancella l’obbligo di allegare l’attestato di 
certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, ecco un 
ulteriore decreto legge che va a detrimento dei cittadini virtuosi. Come si fa 
a programmare un intervento di riqualificazione energetica se le regole del 
gioco cambiano continuamente?” 
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Preoccupazione è stata espressa anche per il lavoro dei tecnici:  
“Che figura indegna fanno poi i tecnici che propongono innovazioni e 
lavorazioni ai privati, con l'interesse della detrazione fiscale...” 
“Mi sono stancato...... Chi va a cercare i clienti adesso? E chi ne ha diritto? 
Il dito più veloce come Gerri Scotti?” 
   
Numerosi lettori sono preoccupati per il destino delle aziende del 
settore:  
“L'unico settore che non risentiva della crisi era proprio questo del risparmio 
energetico. Serramentisti, isolatori-pittori, aziende edili, aziende idrauliche 
per non parlare di quelle che producono pannelli solari, pannelli isolanti, 
vetri isolanti rimarranno senza lavoro ancor più.” 
“Frenare, anzi bloccare di fatto, il settore che si sta occupando della 
riqualificazione del patrimonio edile in Italia in contrasto con quanto 
promulgato dalle varie direttive Europee, sembra essere un grave atto 
economico, politico e rappresenta l'assoluta distanza tra il mondo reale del 
lavoro e la politica.” 
“Grazie a questa Legge io licenzio domani 25 persone che avevo appena 
assunto per nuove attività legate al risparmio energetico.” 
   
Non convince la procedura che prevede la richiesta all’Agenzia delle 
Entrate:  
“Sono 90mila le domande pervenute all'ENEA, quindi 90mila saranno le 
istanze che verranno ricevute dall'Agenzia delle Entrate… Quali saranno i 
tempi per gestire la procedura? Dopo 30 giorni scatta il silenzio-rifiuto!” 
“Attenzione, da quanto leggo mi sembra di capire che le persone giuridiche 
(imprese) se non sono tra le prime, non possono avere nemmeno il 36%. 
Ovvero invece del 55%.. avranno 0%!” 
  
Altri sottolineano il fatto che il Governo stia andando nella direzione 
opposta a quella indicata dall'Europa e dal protocollo di Kyoto:  
“Il mondo ricco si muove verso la riduzione dell'inquinamento, la Germania 
investe 3 mld di euro nel 2009, e noi?” 
“Non capisco proprio la decisione del Governo di rendere più difficile le 
detrazioni sul risparmio energetico proprio quando l'Italia si stava 
impegnando in linea con le decisioni europee di intraprendere la strada 
verso le fonti rinnovabili.” 
  
Secondo molti lettori la misura incentiverà il ricorso al “nero”:  
“Ho appena finito di installare pannello solare e caldaia a condensazione; 
visto l'andazzo chiederò di non avere fattura ed avrò un bel risparmio di 
almeno il 35%.” 
“Avevo intenzione di cambiare gli infissi della mansarda con dei nuovi ad 
alto contenuto tecnologico per risparmiare sul riscaldamento. Cosa farò? 
Farò fare tutto il lavoro in nero alla faccia del decreto.” 

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

Decreto Ministeriale 07/04/2008 n.  
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Disposizioni in materia di detrazione 
per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
(Gazzetta ufficiale 24/04/2008 n. 97)

Decreto Ministeriale 26/10/2007 n.  
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Disposizioni in materia di detrazioni 
per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
(Gazzetta ufficiale 31/12/2007 n. 302)
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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) 
(Gazzetta ufficiale 28/12/2007 n. 300)

Decreto Ministeriale 19/02/2007 n.  
Ministro dell’Economia e delle Finanze - Disposizioni in materia di detrazioni 
per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
(Gazzetta ufficiale 26/02/2007 n. 47)

Legge dello Stato 27/12/2006 n. 296 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2007) 
(Gazzetta ufficiale 27/12/2006 n. 299)

02/12/2008 
Detrazione 55%: a rischio le agevolazioni sulle spese del 2008 
Le imprese: duro colpo per le aziende del settore, Italia controcorrente 
rispetto alla politica energetica della UE

01/12/2008 
Bonus risparmio energetico: più difficile usufruire della detrazione del 
55% 
Istanza all’Agenzia delle Entrate, silenzio-rifiuto e limiti ai fondi per la 
riqualificazione energetica

18/07/2008 
Atti di compravendita senza certificazione energetica 
Un emendamento al DL 112/2008 cancella l’obbligo di allegare il certificato, 
ma non quello di redigerlo

03/07/2008 
Rinnovabili, nucleare, riqualificazione edifici, quartieri ecologici 
Il Ministro dell’ambiente Stefania Prestigiacomo ha illustrato alla Camera il 
programma del suo dicastero

29/04/2008 
Detrazione 55%: pubblicato su GU il decreto attuativo 
Operativo dal 30 aprile il sito web Enea tramite cui richiedere le detrazioni per 
la riqualificazione energetica degli edifici
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