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G11A71U A LA LEGGE DI STAB LJA 2010

Riconfermati gli sgravi fiscali per i tetti verdi
Purché rispondano a determinati requisiti stabiliti dall'Enea, l'ente che gestisce le detrazioni

I a isa, a tini zia, la Legge di Sizitilitu, ha per la propria abitazione potrcbhc contare presidente dell'Associazione italiana Verde

confermato anche per il 2016 le detrazioni sulla dc-trazione. La cattiva ionzia: a legi Pensile e componente del Comitato per lo

fiscali ici in5 1imr sub psi p ntnlci-iiti di ferare- i-o fatto di rendimento energetico in Sviluppo del Verde PubbOco is'ituilo dal

riqita ilica7lone energetica cleg edifici. ed]li7ia sono arrivati di recente nuovi Ministero dell'Ambiente.

5 isto cne anche un giardino sti un tetto decreti nei quali le espressioni "coper- A in rt,duiie glisgiav-i fiscali perla tiqua-

conti iltuisce a tnigliotaie le ptescazioni ture verdi", "tetti verdi" o "giardini lificazionc energetica degli edifici è stata la

energetiche di una casa (destate riduce la pensili" non compaiono. C'erano nella legge Fi, anzioria del 200é. Di anno in a inc

temperatura della copertura, d'inverno legge precedente, il DPR 59 del 2005, ma la Legge cli Srahittt0 tirridi su' rirorlenrarli

aiuta a non disperdere il calare dell'appai nel ottusi, che l'hanno abrogato, non i so- e ir quale percrnttiale. I teiti verdi non

tamento sottostante), chi ne ostruisce uno no pif 'i, dice I ingrgnei (ìinreio Iloldini, sono tca gli imersenti espliiitarornde ape-
solat ai sensi di queste detctviuni», spirga
larchitetto Amalia Martelli dell'Enea, l'en-
te che gestisce questi sgrati fiscali sip dalla

AO La fiera internazionale del vivaismo loro istituzione, «ma per usufruire degli
incentivi si può pensare di fare nifeni-

- In onore di "My P ant&Garoen", intento al tomma 344, qualora l'intervento
-e

- - il Salone internazionale dei verde in rientri in una riqualificazione energetica
prograrrnian Fiera Milano a Rho globale dell'edificio, o al comma 345, che
Pero dal 24 al 26 febbraiu, 30 Pa riguarda gli iniervenci di coibentazionn. È
garden center e Sarai di M aria inoltre necessario che un tecnica certifichi
e provincia (a lista e sri SitO il rispetto di piecisi lequisiti tecnici cci
mypiantgarden.com) prevedono trasmetta la richicsta di detnazio'oe attra
sconti per turno la vittima sa dal 22 

verso il sito http: finanziaria20l6.nea.iv'.
al 28 febbraio. Neg i stessi giorn , a tra niziativa milanese in onore dell esento
e un'installazione-percorso sensoria e nella nattra progettata dai paesaggisti Aiapp

e allestita in piana Gae Aalenti. Ape-ta solo agli operatori dei settore, 'My Pkint& in alto: un residcnce soro stati rvestii
Garden" e ora grande fiera a cu pateciparo centinaio di espositcn. Tra e novita d di Sivriona (Trieste) da prati, i progetto
questa seconda edizione, la presentazione dei forn'iat di un tardnn ceoter del fucaro. nel qaale tutti i tetti del 'azienda

delle ab tazioni Harpo Verdepensi e.
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