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La prestazione energetica entra negli
annunci immobiliari
In vigore dal 1° gennaio 2012 l’obbligo di riportare l’indice di prestazione
energetica negli annunci di vendita degli immobili
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Con la deliberazione IX/2555 del 24 novembre 2011, la
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