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21/01/2009 – Il Parlamento rilancia sulla detrazione del 55% delle spese 
sostenute per gli interventi di risparmio energetico. Dopo aver riconfermato 
il bonus fiscale, messo precedentemente in forse dal Decreto Legge 
anticrisi 185/2008, arriva dal PdL la proposta di estenderlo anche alle 
porte. 
  
La possibilità era stata precedentemente scartata dall’Agenzia delle Entrate 
con la Risoluzione 475/E, che ammette il bonus fiscale solo nel caso in cui 
il portone abbia le stesse caratteristiche di una finestra (Leggi Tutto). 
  
L’idea di estendere il bonus alle porte è stata ventilata dal Senatore Antonio 
Paravia, appartenente al PdL, relatore del Ddl sullo sviluppo e 
l’internazionalizzazione delle imprese. All’interno del disegno di legge, 
approvato dalla Camera dei deputati e ora in fase di discussione al Senato, è 
infatti presente un capitolo dedicato all’energia. 
  
Tra le proposte di Paravia oltre all’allargamento dell’agevolazione del 55% 
alle porte che garantiscono il risparmio energetico, compaiono incentivi al 
sistema gpl e l’invio delle bollette di luce e gas in modalità che abbattono i 
costi. 
  
La riconferma dell’incentivo per il risparmio energetico sugli immobili ha 
lasciato soddisfatti gli addetti ai lavori del settore edilizio, che attendono 
dall’Agenzia delle Entrate l’emanazione di provvedimenti per la 
semplificazione degli adempimenti. 
  
In particolare le associazioni di settore, tra cui la Finco, Federazione 
industrie prodotti impianti e servizi per le costruzioni, mirano a ripensare 
all’esclusione dalla detrazione fiscale degli immobili non strumentali dei 
costruttori. Quelli cioè comprati e ristrutturati dai costruttori per essere 
rivenduti. 
  
Una posizione che per Angelo Artale, direttore di Finco, non solo danneggia i 
costruttori, ma infrange il protocollo di Kyoto dal momento che elimina un 
incentivo al risparmio sulle emissioni di anidride carbonica. 
 

(riproduzione riservata) 

Risoluzione 09/12/2008 n. 475/E 
Agenzia delle Entrate - Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 
del 2000 - Interpretazione del DM del 19/02/2007 – Agevolazioni fiscali per il 
risparmio energetico – Ristrutturazione portoncino d’ingresso

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)

Bozza non ancora in vigore 05/11/2008 n. 1441-ter 
Camera dei Deputati - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione 
delle imprese, nonchè in materia di energia

16/01/2009 
Detrazione 55%: cosa cambia dopo il decreto anticrisi 
Le altre novità approvate dalla Camera: finanziamento della legge obiettivo e 
stanziamenti per Expo Milano 2015 

14/01/2009 
Decreto anticrisi: la Camera approva la fiducia 
Confermato l’articolo 29 così come modificato dalle Commissioni: 55% 
detraibile in 5 anni e senza tetti di spesa

12/12/2008 
Detrazione 55% solo per riqualificazioni energetiche certificate 
Entrate: bonus non applicabile alla sostituzione dei portoni che non hanno 
caratteristica di finestre

11/12/2008 
Detrazione 55% anche per gli interventi parziali 
Secondo l’Agenzia delle Entrate ai fini dello sconto Irpef conta il risultato più 
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MAGGIOLI 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI 

Prezzo: €260,00 
 Offerta: €234,00   

ALINEA 
LUCI TRA LE ROCCE .COLLOQUI 
INTERNAZIONALI "CASTELLI E 
CITTÀ FORTIFICATE". STORIA, 
RECUPERO,.. 

Prezzo: €80,00 
 Offerta: €68,00   
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ECONOMIA DELLA 
SOSTENIBILITÀ 

Prezzo: €28,00 
 Offerta: €23,80   
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SECOS ENGINEERING 
PANNELLI in AutoCad 
Full e Lt 
Software per la 
progettazione in AutoCAD 
di impianti di riscaldamento 
a pannelli radianti

Listino: €  890,00 
Offerta  € 489,00 + IVA

Blumatica by Gruppo 
Infotel 
CERTEN ADV + CERTEN 
CAD 
Software per la 
progettazione energetica 
degli edifici e la valutazione 
delle relative prestazioni

Listino: €  450,00 
Offerta  € 250,00 + IVA

ACCA software 
Solarius-PV 
Software per la 
progettazione di sistemi 
fotovoltaici connessi alla 
rete elettrica di distribuzione 
di qualsiasi tipologia di 
impianto

Listino: €  700,00 
Offerta  € 499,00 + IVA
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