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di Rossella Calabrese Letto 478 volte vota  Risultato  0 voti 

Notizie correlate

01/12/2009 
Detrazione 55%: nuova 
guida dell’Agenzia delle 
Entrate

27/10/2009 
Detrazione 55%: la data 
del contratto non vale 
come data di inizio 
lavori

30/07/2009 
Certificazione 
energetica e 55%: prime 
difficoltà applicative

10/03/2009 
Rendimento energetico 
edifici: le novità del 
DPR

16/04/2008 
Detrazione 55%: 
disponibile il nuovo 
decreto attuativo

20/03/2008 
Detrazione 55%: fissati 
i nuovi limiti per 
fabbisogno energetico e 
trasmittanza

17/12/2007 
Finanziaria: la fiducia 
conferma incentivi al 
risparmio energetico

09/11/2007 
Detrazione 55% senza attestato 
energetico per finestre e solare termico

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

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 

rispetto a quelli in vigore fino a fine 2009 (leggi tutto).  

  

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

dicembre 2009 occorreva rispettare i valori limite che il 

Dlgs 192/2005 (come modificato dal Dlgs 311/2006) 

fissacome obbligatori per tutti (a prescindere dalle 

detrazioni fiscali) a partire dal 1° gennaio 2010. Dal 1° 

gennaio 2010 sono stati fissati valori ancora più bassi.  

 

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.  

 

Il Decreto ha accolto le richieste espresse da Uncsaal 

rispetto ai limiti per l’anno in corso indicati dalla 

Finanziaria 2008, limiti che rischiavano di penalizzare i 

consumatori, obbligati ad acquistare serramenti 

iperperformanti, quindi più costosi, anche laddove non 

sarebbe necessario per assicurare una equilibrata 

prestazione termica.  

 

Di seguito una tabella con i limiti per le chiusure apribili e 

assimilabili: 
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News sull'argomento

27/01/2010
Sardegna, Aper a sostegno delle rinnovabili

Chiesti al Governatore chiarimenti sul blocco dei 
procedimenti di autorizzazione 

13/01/2010
Energia prodotta da fonti rinnovabili: +13% nel 
2009

MSE: un quinto del fabbisogno nazionale di energia è 
soddisfatto da fotovoltaico, eolico, biomasse, 
idroelettrico

13/01/2010
Certificazione energetica edifici: dal CTI un caso 
studio delle UNI 11300

Esempio applicativo per verificare la conformità dei 
software esistenti o dei propri metodi di calcolo

12/01/2010
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Bozza non ancora in vigore 26/01/ 2010

Ministero dello Sviluppo Economico - Nuovi 
requisiti di trasmittanza termica per le 
chiusure apribili ..

Decreto Ministeriale 11/03/ 2008

Ministero dello Sviluppo Economico - 
Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera 
a), della legge 24 ..

Legge dello Stato 24/12/ 2007 n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2008) ..

vota   |  Risultato  0 voti

Il tuo nome(*)

Titolo commento (*)

Commento (*)
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Ricopia il codice
visualizzato a lato
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Climatica 

Limiti in vigore dal 1° 

gennaio 2010 (DM 

11/03/2008) 

Limiti previsti dal 

DM appena 

emanato 

A 3,9 3,7 

B 2,6 2,4 

C 2,1 2,1 

D 2,0 2,0 

E 1,6 1,8 

F 1,4 1,6 

 

  

 

 

(riproduzione riservata)

Tutte le news su Detrazioni 55% risparmio energetico

 

Normativa sull'argomento
Bozza non ancora in vigore 26/01/ 2010
Ministero dello Sviluppo Economico - Nuovi requisiti di trasmittanza termica per le chiusure apribili e assimilabili, ai 
fini dell'ammissibilità alle detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici 

Decreto Ministeriale 11/03/ 2008
Ministero dello Sviluppo Economico - Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai 
fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

Legge dello Stato 24/12/ 2007 n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Suppl. 
Ordinario n.285) 

Inserisci un commento alla news

 

 

 

 

 

 Più lette  Più commentate

RISPARMIO 
ENERGETICO E 
SOSTENIBILITA'

MANUALE DELLA 
CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI. 
NORME, 
PROCEDURE E 
STRATEGIE 
D'INTERVENTO

Prezzo: € 48,00

Offerta: € 31,2

RISPARMIO 
ENERGETICO E 
SOSTENIBILITA'

GLI EDIFICI IN 
PIETRA

Prezzo: € 40,00

Offerta: € 34

Detrazione 55%: a breve il sito Enea per il 2010

I documenti relativi agli interventi completati possono 
essere inviati entro 90 giorni dal termine dei lavori

11/01/2010
Eolico da record nel 2009: installati 1.114 
Megawatt

Italia in linea con il raggiungimento degli obiettivi 
Comunitari in tema di rinnovabili al 2020

 

Articolo letto 31743 volte
Piano Casa Campania, interventi estesi agli edifici 
condonati

Articolo letto 27202 volte
Dal 1° gennaio rinnovabili obbligatorie nei nuovi 
edifici

Articolo letto 26623 volte
Autorizzazione paesaggistica: il parere del 
Soprintendente diventa vincolante

Articolo letto 20675 volte
Incentivi alla progettazione interna nella PA, liberi 
professionisti a rischio

Articolo letto 17889 volte
Finanziaria 2010: tutte le misure per l’edilizia

Entra nell'Archivio  Libri

-35% -15%
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EUCLIDE Piani di 
Manutenzione

Software per la 
redazione di piani di 
manutenzione di 
edifici ed impianti ai 
sensi dell’art. 40 DPR 
554/99 e successive 
modifiche

Prezzo: € 400,00

Offerta: € 230,00

BM® CLIMA TUBI

Software di 
progettazione e 
dimensionamento 
degli impianti termici 
ad acqua

Prezzo: € 500,00

Offerta: € 350,00

Entra nell'Archivio  Software
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