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BERRETTA. -  

Al Ministro dell'economia e delle finanze. 

- Per sapere - premesso che:  

 

la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, commi da 344 a 349, legge n. 296 del 2006 e decreto 

ministeriale 19 febbraio 2007) ha introdotto agevolazioni a favore dei soggetti che effettuano 

interventi di carattere edilizio in conformità a specifici requisiti in termini di risparmio energetico: il 

beneficio consiste nella detrazione del 55 per cento dei costi sostenuti;  

 

con il comma 6 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, questo Governo ha complicato un meccanismo 

collaudato e che aveva prodotto oggettivi risultati positivi sul piano del risparmio energetico, della 

riduzione di emissione di gas climalteranti (in ossequio al protocollo di Kyoto); significativi sono 

stati altresì gli effetti positivi sulle piccole e piccolissime imprese edile, anche sul versante 

dell'emersione del lavoro nero;  

 

secondo il succitato comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto essere 

indicato il modulo per la comunicazione da parte dei soggetti beneficiari;  

 

il modulo per la comunicazione relativa alla detrazione del 55 per cento per la riqualificazione 

energetica degli edifici non è stato ancora reso pubblico;  

 

non è stato ancora emanato il decreto, del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non 

regolamentare, contenente la semplificazione delle procedure e la riduzione degli adempimenti a 

carico dei contribuenti;  

 

gli effetti dell'assenza di questi due strumenti previsti dalla legge e indispensabili per una sua piena 

attuazione, sono stati fino ad oggi gravi sia in termini di sofferenze delle imprese che di riduzione 

dei livelli occupazionali -:  

 

quali provvedimenti urgenti intenda assumere per ridare certezze ai contribuenti che intendono 

usufruire della detrazione del 55 per cento per le spese di riqualificazione energetica degli edifici ed 

ad un intero settore economico che, grazie alle misure previste dalla legge finanziaria 2007 ha 

potuto creare ricchezza e posti di lavoro. (4-02595)  

 


