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Giovedì 11 Dicembre 2008 

Anche il sistema delle costruzioni chiede lo stralcio dell’articolo 29 del 
dl 185/08 che di fatto elimina gli incentivi del 55% per la 
riqualificazione energetica degli edifici. A prendere posizione questa 
volta ANCE, ANIE, ANIMA, ASSISTAL, FEDERBETON, 
FEDERCHIMICA, FEDERLEGNO-ARREDO, FINCO e OICE 

Categorie 

Costruire, Efficienza energetica, Certificazione energetica, Materiali 
da costruzione, Coibentazione, Edilizia e bioedilizia 

Segnala articolo 

� Digg it  
� Del.cio.us  
� Technorati  
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� Wikio Italia  

Tag 

certificazione energetica, efficienza energetica, energie rinnovabili, 
riqualificazione energetica edifici 

Articoli correlati 

� 11.12.08: La bottiglia in plastica dopo l'uso, o in discarica oppure... 
(0)  

� 10.12.08: Senza energie rinnovabili addio futuro per l'Italia (0)  
� 10.12.08: Assolterm, sì a maggiori controlli per il 55%, ma il 
Governo ritiri il decreto (0)  

� 06.12.08: Riqualificazione energetica edifici, Speciale 55% (ultima 
parte) (0)  

� 05.12.08: Riqualificazione energetica edifici, Speciale 55% (terza 
parte) (0)  

 

«La decisione del governo - si legge in un comunicato congiunto di ANCE, ANIE, 
ANIMA, ASSISTAL, FEDERBETON, FEDERCHIMICA, FEDERLEGNO-
ARREDO, FINCO - di inserire nel dl anticrisi l’articolo 29 comporta di fatto 
l’eliminazione dal nostro ordinamento degli incentivi per promuovere gli 
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interventi mirati al risparmio energetico. Si tratta di una scelta 
incomprensibile rispetto sia all’urgenza di sostenere l’economia reale del Paese 
nonché rispetto agli stessi obiettivi di contenimento dei consumi di energia fissati 
dal protocollo di Kyoto.» 

Il sistema delle costruzioni vede nel depotenziamento dell’incentivo del 55% 
per il risparmio energetico deciso dal governo, conseguenze molto pesanti per 
l’economia del Paese. 

«La norma infatti - sottolinea il documento - colpirà duramente non solo l’ampio 
tessuto imprenditoriale che opera in questo comparto, con gravi conseguenze 
anche a livello occupazionale, ma anche le tantissime famiglie che hanno in 
programma di realizzare, o hanno già realizzato, interventi di riqualificazione 
energetica della loro abitazione contando sui benefici previsti.» 

Del tutto insufficiente viene giudicata la marcia indietro di Tremonti 
sull’eliminazione della retroattività del provvedimento governativo, perché non 
risolve il problema, mentre la sostanza rimane inalterata. 
Tutto questo nonostante in due anni di operatività l’incentivo del 55% «ha 
permesso più di 200.000 interventi (138.000 nel solo 2008 per una spesa di 
circa 1.950 milioni di euro) e che invece, già a partire dal 2009, per effetto dei 
limiti di spesa imposti dall’articolo 29, non darebbe vita a più di 35.000 
interventi.» 

Ricordando infine che il settore delle costruzioni (il 20% del PIL nazionale) fa 
tradizionalmente da traino nei periodi di crisi gli imprenditori si domandano 
come mai si intenda colpire giusto adesso il settore invece di incentivarlo per 
superare la crisi economica dell’intero Paese.  

 

Certificatore energetico
Corso serale per occupati a Torino. 50 ore, € 105,00. 
Iscriviti subito!  
www.fortechance.it

Case di nuova generazione
in vendita a Collesalvetti (LI) per comfort e riduzione 
dei consumi  
www.bioclimaticalivornocase.it

IL Sole in Casa.
Solo il meglio, è buono abbastanza! Risparmia fino al 
70% .  
www.santonisrl.eu
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Video Notizie 

Le ESCO, queste (e)sconosciute…  
Guarda video  

La Casa2litri è una realtà alla portata di tutti  
Guarda video  

Duecento euro, non uno di più all’anno per 
scaldare e raffrescare casa  
Guarda video  

Per costruire sostenibile. I buoni esempi del 
SAIE 2008 
Guarda video  

La mia casa? Senza gas né termosifoni, ma 
al massimo del comfort!  
Guarda video  
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Approfondimenti 

� Riqualificazione energetica degli edifici, il Governo mette a segno 
un altro disastro  

� I condoni edilizi a Palermo (e in Sicilia) non finiscono mai  
� Riscaldamento, basta un pannello solare e un frigo  

 
Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 70057 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 

46493 volte 
� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 29197 volte 
� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato 

Articolo letto 27940 volte 
� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 20242 volte 
� Senza qualifica, a rischio estinzione l’agente immobiliare Articolo letto 20119 volte  

Notizie più commentate 

� Fotovoltaico, avanti con il silicio, il gel può attenderearticolo commentato 1 volta 
� Gli affari sono sempre una questione di naso, anche quelli immobiliariarticolo 

commentato 1 volta 
� Niente più Certificazione energetica, le Regioni "virtuose" ringrazianoarticolo 

commentato 1 volta 
� A Cesena si parla con FIAIP di certificazione energetica degli edifici articolo 

commentato 1 volta 
� Mutui superagevolati e garantiti per giovani under 35 a Torinoarticolo commentato 1 

volta  

Commenti recenti 

� La casa ideale? Alla Fiera di Bologna! 
1 commento: carlo hammer  

� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 
1 commento: Leonardo  

� Riscaldamento, basta un pannello solare e un frigo 

Scegli Cofathec
Cofathec: Specialista in efficienza energetica! Risparmio 
garantito.  
www.cofathec.it

Certificazione energetica
Software e guida per la certificazione energetica  
www.forum-media.it

Incentivi pannelli solari
Scopri le agevolazioni per chi sceglie l'energia pulita del 
sole.  
www.supersolar.it

Certificazione Energetica
il software più moderno per il calcolo del fabbisogno 
energetico  
www.geonetwork.it
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1 commento: Leonardo  
� L'ATER Roma a rischio fallimento 

1 commento: silvia casadei  
� Fotovoltaico, avanti con il silicio, il gel può attendere 

1 commento: ESCOPRESS  
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