
Detrazione 55%, boom di domande nel 2008 

Il periodo di incertezza dovuto all'iniziale stretta del Governo sul 55% ha fatto aumentare le richieste 

 

 

Circa 240 mila pratiche, inviate all'Enea nel 2008 per poter beneficiare della 
detrazione fiscale del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli 
edifici: una cifra ben superiore a quella del 2007, quando le pratiche erano 
state 106mila. Il valore stimato degli interventi agevolati è pari a 3,4 miliardi di 
euro nel 2008, contro un importo di 1,5 miliardi nell'anno precedente.

 

Il periodo di incertezza

Come spiega in un articolo Il Sole 24 Ore, il boom di pratiche è da attribuire al 
timore di perdere la detrazione, dopo che il ministro dell`Economia, Giulio 
Tremonti, alla fine del 2008 aveva annunciato un depotenziamento 
dell'agevolazione, con l'obbligo di inviare una istanza all'Agenzia delle Entrate 
– secondo il principio del silenzio-diniego -, la retroattività per il 2008 e la fissazione di tetti di spesa.

 

Alla fine il bonus del 55% era stata ripristinato senza quasi nessuna modifica (se non l'allungamento a 5 anni del periodo di 
detrazione e l'obbligo di inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate), ma tanto è bastato a scatenare il boom di detrazioni, 
con migliaia di contribuenti che si sono affrettati a concludere i lavori e a saldare il conto con bonifico.

 

In testa finestre e pannelli solari

Il dato complessivo per il 2008 delle richieste di detrazione, riportato da Il Sole 24 Ore, comprende 127mila pratiche semplificate 
relative a finestre e pannelli solari (una nuova procedura introdotta dal 2008), poi 101mila pratiche standard relative alle altre 
tipologie di interventi (caldaie, coibentazioni e riqualificazioni globali) e 12mila pratiche inviate per posta.

S U  Q U E S T O  A R G O M E N T O  L E G G I  A N C H E :

Il solare termodinamico a misura di edificio■

Sistema radiante con regolazione■

A Latina la seconda centrale termodinamica d'Italia■

SPORTELLI ENERGIA PROVINCIALI NEL LAZIO■

Nel 2030 il fotovoltaico doppierà il nucleare■
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