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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. 
 

 
 
Il 55% è nella manovra 
  
 

Nel testo definitivo della Manovra Finanziaria appena firmato dal 

Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è stata inserita nelle 

ultime ore la proroga del 55% fino al 31 dicembre 2012 con l'attuale 

apparato normativo. 

 

Il comma all'articolo 4 della Manovra che contiene la conferma del 

55% è questo: 

4. Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le 

parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 

dicembre 2012”. La detrazione prevista dall’articolo 16-bis comma 1, 

lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come 

modificato dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a 

decorrere dal 1° gennaio 2013. 

 

Questa importantissima notizia, su cui torneremo con un 

approfondimento nei prossimi giorni, accoglie in parte gli appelli che 
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da mesi Uncsaal e le Associazioni dell'Involucro Edilizio hanno 

indirizzato alle Istituzioni e rappresenta un primo elemento 

fondamentale per la tenuta del mercato dei serramenti in Italia che 

non potrà però non passare - nei prossimi anni - da una rivisitazione 

della misura in chiave strutturale sulla quale Uncsaal indirizzerà i suoi 

prossimi sforzi. 

  

Fonte: UNCSAAL 


