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COMUNICATO STAMPA

RECEPIMENTO DECRETO “EFFICIENZA ENERGETICA”

Rilanciamo lo sviluppo economico rendendo stabile fino al 2020 l'ecobonus - Totale il

consenso delle Associazioni di Categoria

Il rilancio dello sviluppo economico, sociale e ambientale può ripartire anche in Italia rendendo             
stabile sino al 2020 lo strumento delle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di efficienza               
energetica. E' quello che emerge dalle numerose consultazioni con le principali Associazioni di            

Categoria, che sono state tenute dalla 10a Commissione, nell’ambito del procedimento di           
conversione in legge del D. L. n. 63/13, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Dalle Associazioni emerge una richiesta comune e chiara: ovvero dare stabilità alle detrazioni per             
rendere più efficaci i benefici positivi che possono essere determinati in termini di ricadute cosi              
come indicate dagli studi dell'ENEA, dal CNA e da Confindustria.

Secondo questi ultimi l'impatto socio-economico, diretto ed indiretto, della stabilità del          
provvedimento nel periodo compreso tra il 2010 e il 2020 potrebbe generare un aumento della              
domanda di circa 130 miliardi di euro, un aumento della produzione industriale di 238,4             
miliardi e una relativa crescita occupazionale di circa 1,6 milioni di unità di lavoro standard.

Una posizione che il Movimento 5 Stelle ha nettamente anticipato con la presentazione di             
emendamenti al fine di prorogare fino al 2020 il riconoscimento dell'ecobonus del 65%, con un              
decalage graduale sino al 45%, per evitare rendite.

E’ importante sottolineare che questa misura agevolativa non comporta un aggravio a carico dello             
Stato, in quanto la necessaria copertura finanziaria verrebbe soddisfatta con un aumento delle            
royalties a carico delle Compagnie che estraggono petrolio e gas dal sottosuolo italiano.

Inoltre, onde favorire ulteriormente la realizzazione degli interventi da parte dei cittadini, il Movimento             
5 stelle ha preparato e sottoporrà anche un emendamento che, senza nuovi oneri a carico della               
finanza pubblica, potrà fornire il credito necessario, a condizioni agevolate.

Ci auguriamo pertanto che tale proposta incontri l’approvazione unanime degli altri soggetti Politici, e             
si possa in tal modo contribuire ad un deciso rilancio, sostenibile, dell’economia italiana.
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