CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 408
AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI FISCALI IN MERITO AL SISTEMA
INCENTIVANTE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
presentata l’11 ottobre 2018 dai Consiglieri Finco, Rizzotto, Ciambetti, Forcolin,
Semenzato, Sandonà, Gidoni e Colman

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:
- le agevolazioni fiscali per gli interventi di contenimento del consumo
energetico negli edifici hanno determinato notevoli vantaggi, sia in termini di
risparmio economico per gli utenti, sia sul fronte della tutela ambientale;
- analoghe considerazioni valgono per le ristrutturazioni edilizie;
- in questo periodo in cui non si è ancora completamente usciti dalla crisi
finanziaria le detrazioni sono uno strumento per il cittadino per avere una
disponibilità economica maggiore;
- si registra, per le detrazioni dell’anno fiscale 2016 relative al risparmio
energetico, un aumento della spesa del 19,1% rispetto all’anno precedente;
- alle detrazioni sopra riportate, seguono le spese di recupero edilizio (+13,9%)
e gli oneri detraibili al 19% (+4,5%);
- nel complesso le detrazioni rilevate per l’anno fiscale 2016 per
ristrutturazioni, eco-bonus e mobili in Veneto sono salite del 16,1% (Italia +
15,4%);
- le agevolazioni fiscali sopra riportate sono regolate dalla legge del 27
dicembre 2017, n. 205 - legge di bilancio 2018 - articolo 1, comma 3 (proroga
dell’agevolazione al 31 dicembre 2018);
CONSIDERATO CHE:
- la detrazione fiscale è stata per anni utilizzata con successo da migliaia di
soggetti, anche con un notevole gettito a favore dello stato centrale;
- tali detrazioni hanno permesso ai cittadini di accantonare risorse economiche;

APPURATO CHE:
- nel solo Veneto le detrazioni di spesa per il recupero del patrimonio edilizio
sono state utilizzate da 842.235 contribuenti (il 25,0% del totale con imposta
lorda) con un ammontare di 514,6 milioni di euro;
- le spese incentivate con l’eco-bonus sono portate in detrazione da 198.877
contribuenti ossia il 5,9% del totale per 159,6 milioni di euro;
- le detrazioni per mobili sono utilizzate da 82.889 contribuenti ossia il 2,2%
del totale per un importo di 23,6 milioni di euro;
- il tasso di utilizzo delle tre tipologie di detrazione sopra citate è pari al 3,6%
dell’imposta lorda in Veneto, contro il 3,2% a livello nazionale;
RITENUTO CHE:
- la prevista riduzione o addirittura l’abolizione della detrazione rischia di
ridimensionare drasticamente l’operatività delle imprese del comparto e gli
incentivi sulle ristrutturazioni, creando un grave danno anche all’economia della
nostra regione e del Paese in generale;
- verrebbero a mancare i non trascurabili benefici ambientali come la riduzione
della CO2 e degli altri inquinanti prodotti dagli impianti di riscaldamento e il
contenimento del consumo del suolo conseguente alla ristrutturazione del
patrimonio edilizio esistente;
- occorre garantire un sistema articolato di detrazioni fiscali, capaci di
mantenere intatta la propria natura incentivante;
- la pratica delle detrazioni sia virtuosa nella regione Veneto in quanto le
risorse economiche recuperate dai cittadini vengono poi reimmesse nel mercato
creando un ulteriore crescita economica;
impegna la Giunta regionale
a intervenire presso il Ministero dello sviluppo economico affinché sia mantenuta
la detrazione fiscale per interventi di risparmio energetico eco-bonus tra il 50% e
l’85% in relazione agli interventi da effettuare, la detrazione per ristrutturazioni
edilizie al 50% con tetto massimo di 96.000,00 euro di spesa e il bonus verde al
36% con tetto massimo di spesa a 5.000,00 euro.
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