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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente
proposta di legge è finalizzata a dare
attuazione agli impegni assunti dal Go-
verno in favore dell’equiparazione tribu-
taria degli impianti di teleriscaldamento,
rispetto a quelli di riscaldamento indivi-
duali, come previsto negli ordini del
giorno già approvati dal Senato della
Repubblica n. 9/1485/9, Benvenuto e
dalla Camera dei deputati n. 9/3256/184,
Fontana, Ottone e altri.

A questo fine il provvedimento, che si
compone di un unico articolo, provvede a
modificare il comma 347 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007), nel senso di estendere
anche ai cittadini che utilizzano impianti
di teleriscaldamento, privi di caldaia indi-
viduale, la detrazione dell’imposta lorda
per una quota pari al 55 per cento degli
importi rimasti a loro carico, spalmata su

tre anni per il massimale complessivo di
30.0000 euro, a fronte delle spese docu-
mentate sostenute entro il mese di dicem-
bre 2007 per interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con
impianti di caldaie a condensazione e
contestuale messa a norma del sistema di
distribuzione.

Tale interpretazione estensiva del
comma 347 dell’articolo 1 della legge
n. 296 del 2006 nasce dall’esigenza di
rendere applicabile l’agevolazione ivi pre-
vista ai numerosi cittadini che hanno
provveduto a sostituire con impianti di
teleriscaldamento i precedenti sistemi di
climatizzazione o che hanno messo a
norma gli impianti di teleriscaldamento
già esistenti, anche alla luce della cre-
scente diffusione di questo tipo di impianti
in diversi insediamenti abitativi, soprat-
tutto nel nord del nostro Paese.
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ART. 1.

1. Al comma 347 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le
parole: « sistema di distribuzione » sono
inserite le seguenti: « o con impianti di
teleriscaldamento ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 347 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, come modifi-
cato dal comma 1 del presente articolo,
valutati in 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede
a valere sulle risorse del Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, isti-
tuito ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.

C= 0,35 *15PDL0037840*
*15PDL0037840*

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 3359

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI


