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Decreto Ecobonus: la detrazione 65%
è estesa ai lavori antisismici
La legge di conversione del DL 63/2013 da oggi in Aula alla Camera

29/07/2013 - Inizia oggi alle 11.00 in Aula alla Camera l’esame del Decreto Ecobonus, il ddl di

conversione del DL 63/2013 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica

nell’edilizia e proroga le detrazioni del 50% per le ristrutturazioni e del 65% per la riqualificazione

energetica.

 

Venerdì scorso le Commissioni Finanze e Attività produttive

hanno dato il via libera all’estensione della detrazione del

65% ai lavori preventivi di adeguamento antisismico

degli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta

pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’Opcm 3274/2003, come

promesso dai presidenti delle Commissioni Ambiente di

Camera e Senato (leggi tutto).

 

Soddisfazione è stata espressa da Leopoldo Freyrie,

Presidente del Consiglio nazionale degli architetti,

pianificatori, paesaggisti e conservatori, che ha

dichiarato: “Finalmente prende il via concretamente anche

nel nostro Paese la cultura della prevenzione antisismica. Una

norma che salverà molte vite umane. Una battaglia di civiltà,

dunque, condotta con successo”.

“Per questo risultato gli architetti italiani si sono battuti per

anni: esso si è potuto ottenere anche grazie alla sensibilità del

Governo, ed in particolare del Ministro Lupi, e alla costanza

del Parlamento con l’impegno mai venuto meno dell’on.

Realacci. In particolare - ha concluso Freyrie - a costoro va il

nostro ringraziamento e il nostro plauso”.

  (riproduzione riservata)
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