
 

      MILLEPROROGHE: ANCE, BENE PROROGA TAGLIO IVA AL 50% = 

      per case ad alta efficienza energetica 

 

      Roma, 15 feb.(AdnKronos) - ''La proroga a tutto il 2017 della  

riduzione al 50% dell'IVA per l'acquisto di case ad alta efficienza  

energetica è un importante segnale di attenzione che va nella  

direzione di promuovere una politica delle costruzioni orientata al  

rinnovo urbano con edifici di qualità''. E' il commento del presidente 

dell'Ance, Gabriele Buia, apprezzando la decisione assunta dal  

Parlamento. 

      L'incentivo, scaduto lo scorso 31 dicembre, è stato infatti  

reintrodotto ieri sera, nel corso della discussione del decreto  

milleproroghe, con un emendamento approvato dalla commissione Affari  

costituzionali del Senato. Per Ance si tratta di ''uno degli strumenti 

più efficaci pensati per stimolare il mercato residenziale e coniugare 

risparmio e rilancio economico''. 

      "Con un minimo costo per l'erario il provvedimento consente, infatti,  

il raggiungimento di un duplice obiettivo: superare la ''disparità di  

trattamento'' tra chi compra case energivore da privati rispetto a chi 

si rivolge al nuovo e riqualificato in chiave green e indirizzare la  

domanda verso un mercato immobiliare di qualità, che favorisca il  

risparmio sulla bolletta energetica nazionale", prosegue. 

      ''Un primo passo'', per il Presidente Buia, ''nella direzione della  

rigenerazione urbana''. 

      (Tes/AdnKronos) 
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Ance: ok proroga taglio Iva a case ad alta efficienza energetica 

 "Primo passo per rigenerazione urbana" 

 

Roma, 15 feb. (askanews) - "La proroga a tutto il 2017 della 

riduzione al 50% dell`Iva per l`acquisto di case ad alta 

efficienza energetica è un importante segnale di attenzione che 

va nella direzione di promuovere una politica delle costruzioni 

orientata al rinnovo urbano con edifici di qualità". Lo dice il 

presidente dell`Ance, Gabriele Buia, apprezzando la decisione 

assunta dal Parlamento. 

L`incentivo, scaduto lo scorso 31 dicembre, è stato infatti 

reintrodotto ieri sera, nel corso della discussione del decreto 

milleproroghe, con un emendamento approvato dalla commissione 

Affari costituzionali del Senato. Per Ance si tratta di "uno 

degli strumenti più efficaci pensati per stimolare il mercato 

residenziale e coniugare risparmio e rilancio economico". 

Con un minimo costo per l`erario il provvedimento consente, 

infatti, il raggiungimento di un duplice obiettivo: superare la 

"disparità di trattamento" tra chi compra case energivore da 

privati rispetto a chi si rivolge al nuovo e riqualificato in 

chiave green e indirizzare la domanda verso un mercato 

immobiliare di qualità, che favorisca il risparmio sulla bolletta 

energetica nazionale. "Un primo passo", per il presidente Buia, 

"nella direzione della rigenerazione urbana". 

Vis 

 

 

 

 



Milleproroghe: Ance, bene proroga Iva 50% nuove case 

 

   (ANSA) - ROMA, 15 FEB - "La proroga a tutto il 2017 della 

riduzione al 50% dell'Iva per l'acquisto di case ad alta 

efficienza energetica e' un importante segnale di attenzione che 

va nella direzione di promuovere una politica delle costruzioni 

orientata al rinnovo urbano con edifici di qualita'". E' quanto 

afferma in una nota il presidente dell'Ance, Gabriele Buia dopo 

la reintroduzione dell'incentivo, scaduto lo scorso 31 dicembre. 

  Per Ance si tratta di "uno degli strumenti piu' efficaci 

pensati per stimolare il mercato residenziale e coniugare 

risparmio e rilancio economico". Con un minimo costo per 

l'erario il provvedimento consente, infatti, il raggiungimento 

di un duplice obiettivo: superare la "disparita' di trattamento" 

tra chi compra case energivore da privati rispetto a chi si 

rivolge al nuovo e riqualificato in chiave green e indirizzare 

la domanda verso un mercato immobiliare di qualita', che 

favorisca il risparmio sulla bolletta energetica nazionale. 

"Un primo passo", per il Presidente Buia, "nella direzione della 

rigenerazione urbana".(ANSA). 
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FISCO: ANCE"BENE PROROGA TAGLIO IVA 50% CASE ALTA EFFICIENZA ENERGETICA" 

ROMA (ITALPRESS) - "La proroga a tutto il 2017 della riduzione al 

50% dell'IVA per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica 

e' un importante segnale di attenzione che va nella direzione di 

promuovere una politica delle costruzioni orientata al rinnovo 

urbano con edifici di qualita'". Lo afferma in una nota il 

presidente dell'Ance, Gabriele Buia, apprezzando la decisione 

assunta dal Parlamento. 

L'incentivo, scaduto lo scorso 31 dicembre, e' stato infatti 

reintrodotto ieri sera, nel corso della discussione del decreto 

milleproroghe, con un emendamento approvato dalla commissione 

Affari costituzionali del Senato. Per Ance si tratta di "uno degli 

strumenti piu' efficaci pensati per stimolare il mercato 

residenziale e coniugare risparmio e rilancio economico". 

Con un minimo costo per l'erario il provvedimento consente, 

infatti, il raggiungimento di un duplice obiettivo: superare la 

"disparita' di trattamento" tra chi compra case energivore da 

privati rispetto a chi si rivolge al nuovo e riqualificato in 

chiave green e indirizzare la domanda verso un mercato immobiliare 

di qualita', che favorisca il risparmio sulla bolletta energetica 

nazionale. 

"Un primo passo", per il presidente Buia, "nella direzione della 

rigenerazione urbana". 

(ITALPRESS). 

 

 

 

 



(ECO) Dl milleproroghe: Ance, bene proroga taglio Iva per acquisto case ad alta efficienza 

 

Apprezzamento per ok Senato a emendamento    

  

  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 feb - 'La proroga   

a tutto il 2017 della riduzione al 50% dell'Iva per   

l'acquisto di case ad alta efficienza energetica e' un   

importante segnale di attenzione che va nella direzione di   

promuovere una politica delle costruzioni orientata al   

rinnovo urbano con edifici di qualita''. Cosi' il presidente   

dell'Ance, Gabriele Buia, commenta l'ok della commissione   

Affari costituzionali del Senato all'emendamento al decreto   

legge milleproroghe. Per Ance si tratta di 'uno degli   

strumenti piu' efficaci pensati per stimolare il mercato   

residenziale e coniugare risparmio e rilancio economico'.  

Con un minimo costo per l'erario il provvedimento consente,   

infatti, il raggiungimento di un duplice obiettivo: superare   

la 'disparita' di trattamento' tra chi compra case energivore   

da privati rispetto a chi si rivolge al nuovo e riqualificato   

in chiave green e indirizzare la domanda verso un mercato   

immobiliare di qualita', che favorisca il risparmio sulla   

bolletta energetica nazionale.  

'Un primo passo', per il presidente Buia, 'nella direzione   

della rigenerazione urbana'.  

  com-sal   

  

 

 

 



(ECO) Dl milleproroghe: Ance, bene proroga taglio Iva per acquisto case ad alta efficienza  -2- 

Ok anche a proroga Fondo solidarieta' immobili da costruire   

  

   (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 feb - La   

commissione Affari Costituzionali ha approvato anche un  

emendamento "che aggiunge altri 10 anni al Fondo di   

solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili da   

costruire". Lo riferisce la prima firmataria   

dell'emendamento, Donella Mattesini (Pd). "Lo scopo del   

fondo, alimentato unicamente da una quota (il 5 per mille)   

dell'importo delle fidejussioni - spiega Mattesini in una   

nota - e' quello di indennizzare i cittadini che, per effetto   

di situazioni di crisi dei costruttori sfociate in procedure   

concorsuali: abbiano perduto somme di denaro senza acquistare   

l'immobile in costruzione; lo abbiano successivamente   

acquistato (dalla procedura concorsuale o dall'asta) ad un   

prezzo piu' elevato di quello originariamente pattuito;   

abbiano dovuto sobbarcarsi il costo necessario per   

l'estinzione dell'ipoteca spiccata fatta iscrivere   

sull'immobile dal costruttore".   

  com-nep   
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Milleproroghe: Ance, bene taglio Iva 50% per casa alta efficienza  

(AGI) - Roma, 15 feb. - "La proroga a tutto il 2017 della 

riduzione al 50% dell'Iva per l'acquisto di case ad alta 

efficienza energetica e un importante segnale di attenzione 

che va nella direzione di promuovere una politica delle 

costruzioni orientata al rinnovo urbano con edifici di 

qualita". E' quanto afferma in una nota il presidente 

dell'Ance, Gabriele Buia, secondo cui si tratta di "uno degli 

strumenti piu efficaci pensati per stimolare il mercato 

residenziale e coniugare risparmio e rilancio economico. Con un 

minimo costo per l'erario", spiega il comunicato, "il 

provvedimento consente, infatti, il raggiungimento di un 

duplice obiettivo: superare la 'disparita' di trattamento tra 

chi compra case energivore da privati rispetto a chi si rivolge 

al nuovo e riqualificato in chiave green e indirizzare la 

domanda verso un mercato immobiliare di qualita, che favorisca 

il risparmio sulla bolletta energetica nazionale. Un primo 

passo", conclude Buia, "nella direzione della rigenerazione 

urbana". (AGI) 
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