DETRAZIONE 55%: IL MSE CAMBIA I LIMITI DI TRASMITTANZA PER IL 2010
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News - RISPARMIO ENERGETICO

Detrazione 55%: il MSE cambia i
limiti di trasmittanza per il 2010
Fissati per i serramenti valori più alti rispetto a quelli in vigore dal 1°
gennaio. Accolte le richieste di Uncsaal
di Rossella Calabrese

Letto 478 volte

vota

Risultato

0 voti

27/01/2010 - Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a punto un decreto che cambia i limiti di
trasmittanza termica dei serramenti necessari, nel 2010, per accedere alle detrazioni fiscali del 55% per
la riqualificazione energetica degli edifici.
Ricordiamo che il 1° gennaio 2010 sono entrati in vigore i
nuovi limiti di trasmittanza U, fissati dal DM 11 marzo
2008, attuativo della Finanziaria 2008, più rigidi

inserisci qui la tua Email

Invia

Entra nell'Archivio Newsletter

rispetto a quelli in vigore fino a fine 2009 (leggi tutto).
Edilportale.com sur Facebook

Per usufruire della detrazione del 55%, infatti, fino al 31

Devenir fan

dicembre 2009 occorreva rispettare i valori limite che il
Dlgs 192/2005 (come modificato dal Dlgs 311/2006)

Edilportale.com a 3,399 fans

fissacome obbligatori per tutti (a prescindere dalle
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Il Decreto Ministeriale appena emanato ha alzato tali
valori, a seguito dell’emanazione dei decreti attuativi del
Dlgs 192/2005 (Dpr 59/2009 e Linee Guida per la
certificazione energetica) e dell’esperienza applicativa di
questi anni. Il MSE ha quindi ritenuto opportuno
ricalibrare i requisiti tecnici di ammissibilità degli incentivi
fiscali e superare alcune criticità relative all’attuazione dei
commi 344 e 345 della Finanziaria 2007.
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