Per i cittadini
Fotovoltaico e detrazioni fiscali del 50%: si può fare!
Le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sono detraibili al 50% purché
esso sia al servizio dell’immobile residenziale.
Lo ha chiarito la risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013 dell’Agenzia delle entrate, in cui si precisa che per beneficiare della detrazione
fiscale per le ristrutturazioni edilizie (art. 16‐bis del Tuir), attualmente al 50%, l’installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere
direttamente al servizio dell’abitazione del contribuente, utilizzato, quindi, per fini domestici come ad esempio quelli di
illuminazione o alimentazione di apparecchi elettrici.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ac399f804f1d69829c9ffcb0a6c293b7/risoluzione+22e.pdf?MOD=AJPERES&a
mp;CACH EI D=ac399f804f1d69829c9ffcb0a6c293b7

Impianti di riscaldamento: manutenzione ordinaria con Iva al 10%
La revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento e il controllo delle emissioni rientrano tra le prestazioni di servizi
alle quali si applica l’aliquota Iva ridotta del 10%, lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 15/E del 4 marzo 2013.
L'agevolazione con Iva ridotta al 10% è diretta ai soggetti beneficiari dell'intervento di manutenzione, in pratica i consumatori finali
della prestazione: la richiesta di rimborso dell’Iva addebitata ai rispettivi clienti in misura eccedente il 10% potrà essere recuperata
dai prestatori dei servizi entro due anni dalla data del versamento, e solo a condizione che dimostrino di averla a loro volta
effettivamente restituita agli utenti, cioè ai consumatori finali.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c3b7b3804ec4c21f952b9d7cfc8620d2/RIS+15e+del+04+03+13.pdf?MOD=AJP
ERES&a mp;CACH EI D=c3b7b3804ec4c21f952b9d7cfc8620d 2

Da Infoenergia
Festival dell'Ambiente "Inquino meno vivo meglio 2013”.
Il 17‐18‐19 maggio si terrà all'Idroscalo di Milano, la seconda edizione del Festival dell'Ambiente "Inquino meno vivo meglio",
promosso dalla Provincia di Milano con il supporto organizzativo di Infoenergia.
La manifestazione, incentrata sui temi della sostenibilità ambientale, si propone come un macro contenitore guidato da un unico filo
conduttore, all'interno del quale si svilupperanno incontri, dibattiti, workshop, eventi, spettacoli, dimostrazioni e laboratori.
E’ possibile scaricare il programma su www.inquinomenovivomeglio.it.

Scheda Famiglia: la nuova iniziativa di Infoenergia per i cittadini dei Comuni Soci
Un nuovo strumento di sensibilizzazione pratico e sintetico che accompagnerà il cittadino alla scoperta d’interventi finalizzati alla
riduzione dei consumi energetici nelle case.
www.infoenergia.eu
A Bellusco grande successo del progetto sul risparmio energetico rivolto alla Scuola secondaria
Il 24 aprile, si è svolto l'incontro conclusivo del progetto sul risparmio energetico rivolto alle classi della scuola secondaria di primo
grado.
Il progetto si poneva tra i suoi obiettivi principali sensibilizzare gli alunni sul tema dell'energia, facendo diventare gli alunni stessi i
protagonisti del risparmio dei consumi della propria scuola.
Il Sindaco Roberto Invernizzi ha consegnato simbolicamente ai rappresentanti delle classi un assegno con riportato la somma a loro
spettante, corrispondente al risparmio conseguito; Infoenergia ha rilasciato agli alunni un attestato di “Protagonisti del risparmio
energetico della propria scuola”.

La primaria di Vaprio D’Adda in gita alla centrale Taccani di Trezzo d’Adda con il Comunicagame di Infoenergia
Si è concluso nel mese di marzo il progetto di educazione ambientale "Comunicagame di Infoenergia", realizzato nella scuola
primaria di Vaprio d’Adda da parte dell'Assessorato all’Istruzione e all’Ambiente del Comune e di Infoenergia, con il supporto della
Provincia di Milano. Il progetto ha coinvolto le classi IV della scuola Primaria dell’Istituto Diaz, per un totale di circa 100 bambini.
Per il terzo incontro, la scuola di Vaprio ha scelto una visita guidata alla centrale idroelettrica Taccani di Trezzo d’Adda.
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Presentazione dello Sportello Infoenergia a Trezzo sull’Adda
Il 14 aprile in occasione della giornata del verde pulito è stato presentato alla cittadinanza lo Sportello di Infoenergia di Trezzo
sull’Adda.
Per l’occasione è stato allestito lo Sportello Infoenergia in Piazza un’occasione per tutti i cittadini di ricevere informazioni sulle
opportunità di risparmio energetico e per i bambini laboratori sul risparmio energetico.
http://www.comune.trezzosulladda.mi.it/interne.aspx?titolo=home&sottotitolo=patto‐dei‐sindaci
Infoenergia alla Festa di Primavera di Canegrate!
Lo Sportello di Infoenergia di Canegrate si è trasferito in piazza in occasione della Festa di Primavera: consigli, consulenze,
informazioni relative ad efficientamento energetico e fonti rinnovabili a tutti i cittadini che hanno partecipato all’evento... e
ovviamente tanti laboratori per i bambini per giocare con l’energia!
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