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All’articolo 4, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 
 
1-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è 
autorizzata a impegnare le disponibilità della gestione separata, oltre a quanto già 
previsto dalle leggi in vigore, per la costituzione di un “Fondo per l’ecoprestito”,  di 
natura rotativa, di seguito denominato “Fondo”, con una dotazione di 200 milioni 
di euro per l’anno 2010. Il Fondo interviene, mediante anticipazioni a tasso zero 
fino a 30mila euro per alloggio, per la ristrutturazione o la riqualificazione 
energetica di immobili adibiti a prima casa di abitazione in proprietà, in locazione, 
o in comodato nonché per la ristrutturazione o la riqualificazione energetica di 
ciascun alloggio degli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e 
degli Istituti Autonomi Case Popolari che gestiscono immobili in proprietà 
pubblica, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, e degli interventi di cui ai commi da 344 a 349 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis 
dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380. Agli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, e agli Istituti 
Autonomi Case Popolari che gestiscono immobili di proprietà pubblica, sono 
conseguentemente estese le detrazioni del 36 per cento sulle spese di 
ristrutturazione edilizia e le detrazioni del 55 per cento  per la riqualificazione 
energetica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in 
vigore del presente decreto. Entro il 30 giugno 2010, il  Ministro dell’economia e 
delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri delle 
infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla 
ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base delle domande di 
anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione 
energetica di immobili del territorio regionale. 
 
1-ter. Le anticipazioni di cui al comma 1-bis sono rimborsate in un periodo non 
superiore a dieci anni;  i relativi interessi, determinati e liquidati in base a quanto 
disposto dal decreto di cui al comma 1-bis, sono a carico del Bilancio dello Stato.  
 
Rubinato, Fogliardi, Benamati, Mastromauro 
 
 
NOTA In luogo di sostenere l’acquisto di immobili ad alto risparmio energetico – acquisti 
“elitari” destinati a sostenere una fascia di potenziali proprietari – e di costruttori – per 
immobili, senza limiti dimensionali, con caratteristiche di risparmio energetico 
certamente non diffusi nel territorio nazionale (forse localizzati solo nell’arco alpino…) si 
punta a sostenere le ristrutturazioni e le riqualificazioni del patrimonio esistente, 
soprattutto di quello più degradato (come gli alloggi di edilizia residenziale pubblica) 
eseguite con il beneficio della detrazione per le ristrutturazioni edilizie del 36 per cento e 
per la riqualificazione energetica del 55 per cento.  Si tratta di un incentivo – cumulabile 
con le citate detrazioni - già previsto in Francia: per un prestito fino a 30mila euro a 
tasso zero per ristrutturare l’abitazione principale da restituire in dieci anni,  in Francia 



in soli otto mesi si sono raccolte 100mila domande; il volume d’affari previsto è di nove 
miliardi; si potrebbero così ristrutturare nei prossimi tre anni oltre 400mila alloggi.     
 
L’emendamento dispone che un “Fondo per l’ecoprestito” appositamente costituito presso 
Cassa Depositi e Prestiti a valere sulle risorse della gestione separata eroghi anticipazioni 
decennali a tasso zero fino ad un importo massimo di 30mila euro per interventi di 
ristrutturazione edilizia su un singolo immobile adibito ad abitazione principale. 
Conseguentemente sono estese le detrazioni del 36 per cento sulle spese di 
ristrutturazione edilizia e le detrazioni del 55 per cento  per la riqualificazione energetica 
anche agli istituti autonomi case popolari comunque denominati a decorrere dal periodo 
di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. 
 
 
 
A.C.3350 
 
All’articolo 4, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 
 
1-bis.Al fine di sostenere la domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza 
energetica ed ecocompatibilità, il Fondo di cui al comma 1 provvede ad erogare 
“ecoprestiti”  nella forma di anticipazioni decennali a tasso zero fino ad un 
importo massimo di 30mila euro per interventi di ristrutturazione edilizia su un 
singolo alloggio adibito ad abitazione principale con le modalità di cui all'articolo 
1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e per interventi di riqualificazione 
energetica eseguiti su un singolo alloggio ai sensi dei commi da 344 a 349 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis 
dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380. 
1-ter. Sono beneficiari degli “ecoprestiti” di cui al comma 1-bis, i proprietari, i 
locatari o i comodatari di immobili adibiti a prima casa di abitazione nonché gli 
Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e gli Istituti Autonomi 
Case Popolari che gestiscono immobili di proprietà pubblica, ai quali sono 
conseguentemente estese le detrazioni del 36 per cento sulle spese di 
ristrutturazione edilizia e le detrazioni del 55 per cento  per la riqualificazione 
energetica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in 
vigore del presente decreto. 
1-quater. Le anticipazioni di cui al comma 1-bis sono rimborsate in un periodo 
non superiore a dieci anni;  i relativi interessi sono a carico del Bilancio dello 
Stato.  
 
Rubinato, Fogliardi, Benamati, Mastromauro  
 
NOTA Anche con questo emendamento, sempre volto a sostenere l’acquisto di immobili 
ad alto risparmio energetico – acquisti “elitari” destinati a sostenere una fascia di 
potenziali proprietari – e di costruttori – per immobili, senza limiti dimensionali, con 
caratteristiche di risparmio energetico certamente non diffusi nel territorio nazionale 
(forse localizzati solo nell’arco alpino…)  punta a sostenere le ristrutturazioni e le 
riqualificazioni del patrimonio esistente, soprattutto di quello più degradato, come gli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica eseguite con il beneficio della detrazione per le 
ristrutturazioni edilizie del 36 per cento e per la riqualificazione energetica del 55 per 
cento.  Si tratta di un incentivo – cumulabile con le citate detrazioni - già previsto in 



Francia: per un prestito fino a 30mila euro a tasso zero per ristrutturare l’abitazione 
principale da restituire in dieci anni,  in Francia in soli otto mesi si sono raccolte 100mila 
domande; il volume d’affari previsto è di nove miliardi; si potrebbero così ristrutturare nei 
prossimi tre anni oltre 400mila alloggi.     
 
L’emendamento in oggetto si diversifica dal precedente solo poiché  dispone che sia il 
Fondo incentivi già costituito dal decreto che provveda ad erogare “ecoprestiti”  nella 
forma di anticipazioni decennali a tasso zero fino ad un importo massimo di 30mila euro 
per interventi di ristrutturazione edilizia su un singolo immobile adibito ad abitazione 
principale. Conseguentemente estende le detrazioni del 36 per cento sulle spese di 
ristrutturazione edilizia e le detrazioni del 55 per cento  per la riqualificazione energetica 
anche agli istituti autonomi case popolari comunque denominati a decorrere dal periodo 
di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. 


