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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. 
 

 

ENEA 55% e 65%: 
On line il sito di trasmissione 2013 
 
 

On line il sito di trasmissione 2013 che recepisce le nuove 

disposizioni di cui al D.L. 4 giugno 2013 n°63: 

http://finanziaria2013.enea.it/ 

Questo sito deve essere utilizzato per l’invio telematico ad Enea 

della documentazione obbligatoria per poter fruire degli incentivi 

(art. 4 DM 19/02/2007 e s.m.i.). 

 

Con l'entrata in vigore del D.L. 4 giugno 2013 n°63, l’entità della 

detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica dal 

06/06/2013 è del 65% delle spese sostenute.  

Restano confermati i limiti di detrazione già previsti per i diversi 
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interventi ai sensi dei diversi commi e le procedure da seguire per 

accedere agli incentivi. Queste detrazioni sono prorogate fino al 31 

dicembre 2013 e nel caso di interventi relativi a parti comuni di edifici 

condominiali o che interessino tutte le unità di un condominio, fino al 

30 giugno 2014. 

Domani uncsaal.it renderà scaricabile il Vasistas 1_2013 Detrazioni 

fiscali del 50% e del 65% per i serramenti. 

Il documento è pensato per offrire ai costruttori di serramenti, ai 

progettisti e ai consumatori una guida completa di facile 

comprensione con tutte le informazioni sugli adempimenti per 

accedere alle detrazioni del 50% e del 65%. 

 

Fonte: UNCSAAL 


