
Termovalvole, il
Milleproroghe rinvia l’obbligo
al 30 giugno 2017

29/12/2016 – Il Governo ha rinviato al 30 giugno 2017 il termine

entro il quale installare sistemi di termoregolazione e

contabilizzazione del calore nei condomini con impianti

centralizzati.

 

Il Consiglio dei Ministri di oggi ha, infatti, approvato il Decreto

Milleproroghe (bozza entrata in CdM) che, tra le altre misure, fa

slittare di sei mesi la scadenza per l’adeguamento, attualmente

fissata dal Decreto Legislativo 141/2016 al 31 dicembre prossimo.

 

Il posticipo di sei mesi è, però, subordinato all’ok dell’Unione

europea; solo in questo modo si eviterebbe la procedura
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dalla Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

 

Termovalvole: rinviati controlli e multe

La proroga permetterà ai condomini di avere sei mesi in più per

dotarsi di contatori di fornitura e valvole termostatiche sui

singoli termosifoni per la regolazione della temperatura.

 

L’inadempienza agli obblighi, infatti, avrebbe comportato, dal 1

Gennaio 2017, multe da 500 a 2.500 euro sia per il condominio che

per il singolo proprietario dell’unità immobiliare.

 

Valvole termostatiche: il commento di Confedilizia

Confedilizia aveva più volte chiesto al Governo uno slittamento,

segnalando che in molti edifici non fosse stato possibile adempiere a

quanto imposto dalla legge a causa del ritardo con cui è stato

approvato il decreto che ha modificato le regole applicabili e

dell’impossibilità materiale, per le imprese, di soddisfare le

innumerevoli richieste.

 

“Diamo atto al Governo di aver posto rimedio”- ha dichiarato il

presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa - “pur con le

difficoltà derivanti dai vincoli europei, ad un problema che aveva

creato forte allarme nelle famiglie, come testimoniato dalle

continue segnalazioni delle nostre Associazioni territoriali

impegnate nella quotidiana attività di assistenza ai condomini”.

 

“I sei mesi in più a disposizione potranno consentire, ai tanti

proprietari e amministratori condominiali in difficoltà per colpe

non a loro addebitabili, di attivarsi fin d’ora per svolgere il

complesso iter necessario per l’applicazione della normativa” ha

concluso Spaziani Testa.

 

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la

nostra redazione anche su Facebook, Twitter e Google+

© Riproduzione riservata

Norme correlate

Bozza non ancora in vigore 29/12/2016
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Decreto Legislativo 18/07/2016 n.141
Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva
2012/27/UE sull'efAcienza energetica, che modiAca le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Obbligo contabilizzatori di calore)

Direttiva CEE 25/10/2012 n.2012/27/UE
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
sull'efAcienza energetica, che modiAca le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Ristrutturazioni, avanti
per tutto il 2017 con il
bonus 50%
23/12/2016

NORMATIVA

Ecobonus 65%, dal 2017
incentivi maggiorati per
i condomìni
23/12/2016

NORMATIVA

Contabilizzazione del
calore, le novità 2017
per gli impianti di
riscaldamento
13/12/2016

Network Pubblica i tuoi prodotti Accedi Facebook Login

Questo sito utilizza i cookies. Continuando la navigazione l'utente acconsente al loro utilizzo in conformità con i Termini d'uso. ××

Carrello 0

Termovalvole, il Milleproroghe rinvia l’obbligo al 30 giugno 2017 http://www.edilportale.com/news/2016/12/normativa/termovalvole-il-m...

2 di 5 30/12/2016 09:26



Approfondimenti

Condominio

Notizie correlate

NORMATIVA

Contabilizzazione del
calore, le novità 2017
per gli impianti di
riscaldamento

13/12/2016

NORMATIVA

Contabilizzatori di
calore, Confedilizia
chiede di rinviare di un
anno le sanzioni

26/10/2016

RISPARMIO ENERGETICO

Contabilizzatori di
calore: dai Periti una
guida all’installazione

25/10/2016

FOCUS  Riscaldamento,
un vademecum per
amministratori di
condominio e privati

06/10/2016

RISPARMIO ENERGETICO  I
contabilizzatori di
calore saranno
obbligatori in tutti gli
edi/ci?

04/10/2016

NORMATIVA  Valvole
termostatiche e
mini-contatori, il
condomino non può
ri/utare l’installazione

05/09/2016

RISPARMIO ENERGETICO

Impianti termici
condominiali, entro il
31 dicembre 2016
dovranno essere
autonomi

27/07/2016

IMPIANTI

Contabilizzatori di
calore, entro il 2016
obbligatori nei
condomini

18/07/2016

Partecipa alla discussione ( commenti)

NORMATIVA  Prorogato al 31
dicembre 2018 il Piano

Casa della Calabria

12/29/2016

NORMATIVA  Appalti, i
requisiti dei RUP dopo le

Linee Guida Anac

12/29/2016

NORMATIVA  Catasto, dalle
Entrate il software

‘Scrivania del Territorio’

12/29/2016

NORMATIVA  Piste ciclabili:
alle Regioni 12,3 milioni di
euro in tre anni

12/28/2016

NORMATIVA  In arrivo 47,5
miliardi per le infrastrutture

12/28/2016

NORMATIVA  Ciclovie e
riquali/cazione urbana, la
Legge di Bilancio stanzia
290 milioni di euro

12/27/2016

Altre Notizie

Le più commentate

PROGETTAZIONE

Cavalcavia di Lecco,
come e perché è crollato
31/10/2016

LAVORI PUBBLICI

Appalti sotto soglia,
pronte le linee guida
deAnitive dell’Anac
14/11/2016

PROFESSIONE

‘Ingegneri a basso
costo’, il CNI chiede
chiarimenti al Governo
14/10/2016

PROFESSIONE

Redditi dei
professionisti, quelli dei
tecnici sono i più bassi
16/12/2016

NORMATIVA

Sismabonus, Delrio:
‘subito le linee guida per
la classiAcazione
sismica degli ediAci’
02/11/2016

PROGETTAZIONE

Ponti, le ultime soluzioni
adottate in Italia
14/11/2016

NORMATIVA

Scia 2, professionisti
tecnici: ‘distinguere gli
abusi veri dalle varianti
non essenziali’
04/10/2016

NORMATIVA

In vigore il ‘Decreto Scia
2’, ecco cosa cambia
12/12/2016

Network Pubblica i tuoi prodotti Accedi Facebook Login

Questo sito utilizza i cookies. Continuando la navigazione l'utente acconsente al loro utilizzo in conformità con i Termini d'uso. ××

Carrello 0

Termovalvole, il Milleproroghe rinvia l’obbligo al 30 giugno 2017 http://www.edilportale.com/news/2016/12/normativa/termovalvole-il-m...

3 di 5 30/12/2016 09:26



NORMATIVA  Gare di
progettazione, Anac: ‘no a
requisiti troppo restrittivi’

12/27/2016

NORMATIVA  Ristrutturazioni,
avanti per tutto il 2017 con
il bonus 50%

12/23/2016

NORMATIVA  Nuove NTC,
sancita l’intesa in
Conferenza Uni/cata

12/27/2016

NORMATIVA  Sismabonus, via
depotenziato alle nuove
regole

12/23/2016

NORMATIVA  Ecobonus 65%,
dal 2017 incentivi
maggiorati per i condomìni

12/23/2016

NORMATIVA  Veri/che di
agibilità post-sisma, tutti i
tecnici potranno farle

12/22/2016

NORMATIVA  Il Veneto proroga
il Piano Casa al 31
dicembre 2018

12/22/2016

NORMATIVA  Bonus
ristrutturazioni ed
ecobonus in condominio,
l’invio dei dati avverrà
online

12/22/2016

NORMATIVA  Beni culturali,
dal CIPE 133 milioni di euro

12/20/2016

NORMATIVA  Fascicolo di
fabbricato, chiesto l’obbligo
per tutti gli edi/ci esistenti

12/19/2016

NORMATIVA  Durc online,
l’Inail spiega le novità sulla
regolarità contributiva

12/19/2016

NORMATIVA  Riquali/cazione
edilizia, 400 milioni di euro
per l’autorecupero

12/16/2016

NORMATIVA  Tecnici
competenti in acustica, in

arrivo nuove norme

12/15/2016

NORMATIVA  Spalma Incentivi,
il taglio retroattivo dei

bonus al fotovoltaico è
legittimo

12/15/2016

NORMATIVA  Ricostruzione
post sisma, è legge il primo

‘decreto terremoto’

12/15/2016

Network Pubblica i tuoi prodotti Accedi Facebook Login

Questo sito utilizza i cookies. Continuando la navigazione l'utente acconsente al loro utilizzo in conformità con i Termini d'uso. ××

Carrello 0

Termovalvole, il Milleproroghe rinvia l’obbligo al 30 giugno 2017 http://www.edilportale.com/news/2016/12/normativa/termovalvole-il-m...

4 di 5 30/12/2016 09:26



NORMATIVA  Case popolari,
anticipati 16 milioni
dell'annualità 2017 per
piccoli lavori di recupero

12/14/2016

NORMATIVA  Classi/cazione
sismica, NTC, Codice
Appalti: continua il lavoro di
Graziano Delrio

12/14/2016

NORMATIVA  Ricostruzione,
Casa Italia e Ministero per il
Sud, Paolo Gentiloni
annuncia l’agenda del
nuovo Governo

12/13/2016

NORMATIVA

Contabilizzazione del
calore, le novità 2017 per
gli impianti di
riscaldamento

12/13/2016

NORMATIVA  Ecobonus 65% in
condominio, Renovate Italy:
‘includere le parti private
dell’involucro’

12/13/2016

NORMATIVA  In vigore il
‘Decreto Scia 2’, ecco cosa
cambia

12/12/2016

NORMATIVA  Tasse sulla casa:
entro il 16 dicembre il saldo
di Imu e Tasi

12/12/2016

NORMATIVA  Ecobonus,
sismabonus, bonus
ristrutturazioni: approvata
la Legge di Bilancio 2017

12/7/2016

NORMATIVA  Codice Appalti,
la crisi di Governo mette a
rischio correttivo e norme
attuative

12/7/2016

Italia

 
Registrazione


Applicazione


Forum


Rss


Contatti

About

Chi siamo
Contattaci
Assistenza
Dicono di noi

Topics

Pubblicità
Lavora con noi
RSS Feed
Pubblica i tuoi prodotti

Network

Archilovers
Archiproducts
Archiportale
Archipassport

Social

 

 

© 2001-2016 - Edilportale.com S.p.A. - P.IVA 05611580720 n°iscrizione ROC 21492 Termini d'uso Privacy Sitemap

Network Pubblica i tuoi prodotti Accedi Facebook Login

Questo sito utilizza i cookies. Continuando la navigazione l'utente acconsente al loro utilizzo in conformità con i Termini d'uso. ××

Carrello 0

Termovalvole, il Milleproroghe rinvia l’obbligo al 30 giugno 2017 http://www.edilportale.com/news/2016/12/normativa/termovalvole-il-m...

5 di 5 30/12/2016 09:26


