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Master s.r.l.  
Master s.r.l. progetta, produce e 
commercializza accessori per serramenti 
dal 1986. La missione non è solo quella 
di produrre accessori al massimo livello 
di qualità , ma anche di studiare, capire, 
far capire la cultura dell'alluminio e 
rendere migliore l'integrazione con 
l'architettura, attraverso una costante 
attività di progettazione. E siccome 
progettare gli accessori per serramenti 
non è solo capire la movimentazione e 
l'apertura degli infissi, ma anche la 
consapevolezza di tutti gli aspetti legati al 
risparmio energetico, alla sostenibilità e 
alla durabilità, hanno collaborato con noi 
un bel numero di ricercatori, progettisti, 
architetti, designers appartenenti ad 
importanti centri ed enti di ricerca 
internazionali. 
 

 

Master rinnova il set degli  
strumenti di comunicazione 2013. 
 

Gran passo in avanti verso il riconoscimento alle schermature solari 

delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico. Il testo del disegno 

di legge per la conversione in legge del DL 63/2013 passato oggi 

dalla Camera dei Deputati al Senato per la lettura (si spera) definitiva 

prevede che anche le schermature solari siano tra gli interventi cui 

spettano le detrazioni fiscali del 65%. 

 

Infatti il testo approvato all'unanimità dalla Camera prevede che 

all'art. 15: 

 

"dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Nella definizione 
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delle misure di cui al comma 1 si tiene conto dell'opportunità di 

agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal presente 

decreto, quali ad esempio le schermature solari, la micro-

cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento 

dell'efficienza energetica, nonché interventi per promuovere 

l'incremento dell'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture 

di amianto negli edifici»; 

 

Soddisfazione in Assites e Uncsaal, le due associazioni che più 

hanno premuto per il riconoscimento delle detrazioni fiscali per gli 

schermi solari, nonchè in casa Finco, la Federazione delle Industrie 

per le costruzioni, anche se prevale la prudenza. Non siamo ancora 

all'atto di legge definitivo ma solo al passaggio da un ramo all'altro del 

Parlamento. Ancora fino a qualche giorno fa prevaleva scetticismo in 

merito. Il Senato ora dovrà procedere alla terza lettura del 

provvedimento per approvarlo definitivamente entro il 5 agosto. 

 

Fonte: Guidafinestra 


