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Milano, 25 luglio 2011

Incentivi fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici: una proposta di
stabilizzazione in linea con l’austerità necessaria a raggiungere il pareggio di bilancio

Illustrissimi Ministri,
FederlegnoArredo e Uncsaal, analizzate le Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria (DL 6 luglio 2011 n.98) approvate dal Parlamento, hanno redatto una proposta
comune per la stabilizzazione degli incentivi fiscali per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici per il prossimo quadriennio.
Nella proposta si prende atto che la manovra correttiva approvata dal Parlamento contiene tre
importanti dati da sottolineare:
 non è contenuto alcun accenno alla cancellazione del 55% e non è stata posta alcuna
pregiudiziale per non riconfermare il provvedimento alla sua naturale scadenza;
 il taglio lineare del 5% nel 2013 e del 20% nel 2014 di tutti i benefici fiscali;
 la riduzione al 4% della ritenuta di acconto sugli interventi che beneficiano delle detrazioni
fiscali del 36 e 55%, fino a ieri fissata al 10%.
A fronte di ciò, la proposta riportata nel documento allegato tiene conto innanzitutto della
necessità di contenimento delle aliquote imposta dalla situazione finanziaria e trae
motivazioni concrete dall’analisi dei dati esposti nel Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza
Energetica 2011.
Incentivare il risparmio energetico nell’edilizia residenziale rappresenta, secondo noi, un
risparmio di spesa anche per il bilancio dello Stato, un investimento fruttuoso in grado di
intercettare e ridurre sensibilmente l’economia sommersa e mettere al riparo il nostro Paese
da infrazioni comunitarie in tema di emissioni nocive e mancato risparmio energetico.

Con la presente desideriamo richiedere un incontro presso i Vostri Ministeri da svolgersi
possibilmente entro il mese di settembre, finalizzato all’esposizione compiuta della nostra
proposta.
I nostri Direttori (Giovanni De Ponti – FederlegnoArredo tel. 0280604248 mail
giovanni.deponti@federlegnoarredo.it, Pietro Gimelli – Uncsaal tel. 023192061 mail
pietro.gimelli@uncsaal.it ) sono a disposizione dei Vostri Uffici per concordare date utili per
l’incontro.
Confidando in un Vostro cortese e positivo riscontro, ringraziamo anticipatamente per
l’attenzione e porgiamo i nostri più cordiali saluti.
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In allegato:
Proposta FederlegnoArredo-Uncsaal per la stabilizzazione degli incentivi fiscali per il risparmio
energetico degli edifici

