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News - RISPARMIO ENERGETICO  

di Rossella Calabrese Letto 707 volte vota  Risultato  0 voti 

Notizie correlate

09/11/2009 
Bonus 55% 
incompatibile con 
misure anticrisi

06/11/2009 
Detrazione 55% e 
rischio sismico, 
bocciatura in 
Finanziaria

27/10/2009 
Detrazione 55%: la data 
del contratto non vale 
come data di inizio 
lavori

08/10/2009 
Bonus 55%: Governo 
disponibile a 
prolungarlo oltre il 
2010

01/10/2009 
Detrazione 55%: gli 
operatori chiedono di 
prorogarla oltre il 2010

29/09/2009 
Più semplice il bonus 
55% per la 
riqualificazione 
energetica

21/01/2009 
Detrazione 55%, 
proposta l'estensione 
del bonus alle porte

12/12/2008 

Detrazione 55%: il Governo intende 
mantenerla anche dopo il 2010
Sono detraibili anche le porte d’ingresso, a condizione che rispettino gli 
stessi limiti di trasmittanza delle finestre

13/11/2009 - “Il 55% può essere portato avanti con interventi legislativi l’anno prossimo”. Lo ha 

affermato il Sottosegretario all’Economia e Finanze Luigi Casero lo scorso11 novembre in Aula al Senato 

illustrando il parere del governo sugli emendamenti all'articolo 2 della Finanziaria in discussione a 

Palazzo Madama. 

Ricordiamo che, ai sensi della legislazione vigente, la 

detrazione fiscale del 55% sulle spese per la riqualificazione 

energetica degli edifici sarà valida fino al 31 dicembre 

2010; nei giorni scorsi la Commissione Ambiente e 

Territorio del Senato ha però respinto un emendamento 

all’art. 2 del Ddl Finanziaria 2010 che prevedeva la 

proroga del bonus del 55% fino al 31 dicembre 2012 (leggi 

tutto).  

  

In Senato, il Sottosegretario Casero ha ribadito la volontà 

del Governo di confermare la detrazione del 55% per la 

riqualificazione energetica, affermando: “La possibilità di 

detrarre il 55% delle spese sostenute per le ristrutturazioni 

edilizie ad alta valenza ambientale ha prodotto effetti 

sicuramente positivi sia in termini di trasparenza delle 

spese sostenute, sia per il conseguimento degli obiettivi di 

riduzione del consumo energetico; pertanto il Governo 

intende mantenere tale norma anche dopo la sua scadenza 

nel 2011.” La norma - ha ricordato Casero – non scade il 

prossimo anno, ma nel 2011; si sta quindi lavorando per 

trovarle una copertura finanziaria futura.  

 

Novità per le porte di ingresso: con la Faq 33 l’Enea 

afferma che la detrazione del 55% può essere applicata 

anche alle spese per la sostituzione della porta di ingresso, 

a condizione che sia rispettata la stessa trasmittanza 

termica delle finestre comprensive di infissi, indicata nelle 

tabelle di cui all’Allegato B del DM 11 marzo 2008. L’art. 

4 c. 4 lettera c) del DPR 59/2009 – spiega l’Enea – prevede 

che, per tutte le categorie di edifici, il valore massimo della 

trasmittanza delle chiusure apribili (porte, finestre e 

vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi) 

deve rispettare i limiti di legge. Quindi, poiché il DPR 

59/2009 equipara la trasmittanza delle porte e delle 

finestre, anche ai fini delle detrazioni per la sostituzione di 

porte deve essere rispettata la trasmittanza relativa alle 

inserisci qui la tua Email Invia
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News sull'argomento

13/11/2009
Sicurezza, a Trento un marchio per gli edifici 
sostenibili

Resistenza a terremoti, fuoco e compatibilità 
ambientale tra i requisiti

13/11/2009
Fotovoltaico: proposte dei produttori per il nuovo 
Conto Energia

Durata quinquennale del meccanismo di 
incentivazione e riduzione delle tariffe

12/11/2009
Rinnovabili, in Sardegna via ai progetti sostenibili

Cofinanziate attività innovative e progetti di 
educazione ambientale

09/11/2009
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Detrazione 55% solo per 
riqualificazioni energetiche certificate

vota   |  Risultato  0 voti

Il tuo nome(*)

Titolo commento (*)

Commento (*)
max 2000 caratteri

Ricopia il codice
visualizzato a lato

finestre, indicata nelle tabelle di cui all’Allegato B del DM 

11 marzo 2008.  

  

Nella domanda si richiedeva, inoltre, se fosse agevolabile anche la sostituzione della porta del box 

auto adiacente all’abitazione; l’Enea fa notare che una condizione indispensabile per accedere al bonus 

è che il locale sia riscaldato, e nel caso di un box auto questo non si verifica. 

 

(riproduzione riservata)

Tutte le news su Detrazioni 55% risparmio energetico

 

Normativa sull'argomento
Bozza non ancora in vigore 22/09/ 2009
Schema del disegno di legge Finanziaria per l'anno 2010 

Decreto Ministeriale 11/03/ 2008
Ministero dello Sviluppo Economico - Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai 
fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

Inserisci un commento alla news

 

 

 

 

 

 Più lette  Più commentate

RISPARMIO 
ENERGETICO E 
SOSTENIBILITA'

MANUALE DELLA 
CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI. 
NORME, 
PROCEDURE E 
STRATEGIE 
D'INTERVENTO

Prezzo: € 48,00

Offerta: € 31,2

RISPARMIO 
ENERGETICO E 
SOSTENIBILITA'

CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI

Prezzo: € 280,00

Offerta: € 252

Bonus 55% incompatibile con misure anticrisi

La detrazione per la riqualificazione energetica non si 
cumula con l’incentivo per l’acquisto di nuovi 
macchinari

09/11/2009
Consumo di suolo, le proposte a Urbanpromo

Densificazione, copianificazione e supporto normativo 
– fiscale tra le soluzioni

 

Articolo letto 24970 volte
Certificatori energetici: in arrivo i requisiti per i 
professionisti

Articolo letto 17383 volte
Cambio destinazione d’uso, rivoluzione con il 
Piano Casa

Articolo letto 15411 volte
Piano Casa, al via le domande in 6 Regioni

Articolo letto 12082 volte
Certificazione energetica: online il nuovo DOCET

Articolo letto 9430 volte
Sicurezza sul lavoro, iscrizioni all'Inail con 
comunicazione unica
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PANNELLI in 
AutoCad

Software per la 
progettazione in 
AutoCAD di impianti 
di riscaldamento a 
pannelli radianti

Prezzo: € 890,00

Offerta: € 489,00

BM 
FOTOVOLTAICO 
E SOLARE 
TERMICO

Software per la 
progettazione e la 
preventivazione di 
impianti fotovoltaici e 
solari termici

Prezzo: € 600,00

Offerta: € 420,00

Entra nell'Archivio  Software
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