Per i cittadini
Detrazioni fiscali: online le guide aggiornate dell’Agenzia delle Entrate
Aggiornate rispettivamente a settembre 2013 e ottobre 2013 le guide “Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” e
“Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” pubblicate dall’Agenzia delle Entrate. Sono state inserite tutte le modifiche
introdotte dagli ultimi interventi normativi e di prassi, con particolare riferimento al DL 83/2012 e al DL 63/2013.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/prodotti+editoriali/guide+fiscali
Regione Lombardia: APE o ACE?
Il comunicato regionale 08‐08‐2013, n.100 chiarisce che Regione Lombardia sia legittimata ad applicare la propria disciplina per
l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici, ferma restando la necessità di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento
europeo ed i principi fondamentali desumibili dal D.Lgs. 192/2005, come modificato a seguito della conversione in legge del DL
63/2013. Conseguentemente, sono idonei all’allegazione ai contratti di trasferimento e di locazione di edifici o di singole unità
immobiliari siti nel territorio della Regione Lombardia, oltre agli attestati di certificazione energetica redatti prima della data di
entrata in vigore del DL 63/2013, anche gli attestati di certificazione energetica redatti dopo l’entrata in vigore del DL 63/2013 e
della legge 3 agosto 2013, n.90, di conversione del decreto stesso, fino all’approvazione di nuove disposizioni regionali.
http://www.cened.it/c/document library/get file?uuid=ba11d0e3‐88da‐4455‐937c‐48b179590421&groupId=10327
Stabilizzazione dell’eco‐bonus del 65%: il Governo inserisce la proposta nella Legge di Stabilità 2013
Il Governo ha inserito nella proposta di Legge di Stabilità 2014 la proroga a tutto il 2014 delle detrazioni fiscali al 65% per le
riqualificazioni energetiche degli edifici e al 50% per le ristrutturazioni semplici; a partire dal 2015 ci sarà la graduale riduzione delle
aliquote. Attualmente la proposta è al esame del Parlamento.

Cambio titolarità Convenzioni V Conto Energia: nuova funzionalità e aggiornamento “Manuale utente”
Il GSE informa che è in esercizio, nel portale applicativo "Fotovoltaico", la funzionalità di richiesta trasferimento titolarità per
impianti incentivati ai sensi del V Conto Energia (DM 5 luglio 2012). E’ disponibile la versione aggiornata del “Manuale utente per la
Richiesta di Trasferimento di Titolarità” in cui sono indicate le modalità di gestione della variazione di titolarità.
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/Cambio‐titolarit%C3%A0‐Convenzioni‐5‐Conto‐Energia‐nuova‐funzionalit%C3%A0‐e‐
aggiornamento‐Manuale‐utente.aspx

Da Infoenergia
“Raccontami l’energia” ottiene il patrocinio del Ministero dell’Ambiente
Al via la IV edizione del progetto di educazione ambientale di Infoenergia dedicato alle classi IV della scuola Primaria.
L’edizione 2013‐2014 racchiude due grandi novità: la collaborazione con lo IED – Istituto Europeo di Design – e la concessione del
Patrocinio da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Oltre 30 i Comuni che hanno già aderito all’iniziativa con le loro scuole. Gli incontri in classe partiranno da gennaio.
www.infoenergia.eu

Provincia di Monza e Brianza: “PAES: dove siamo e cosa faremo”
Si è svolto presso la sede della Provincia di Monza e Brianza l’incontro "PAES: DOVE SIAMO E COSA FAREMO", voluto dalla Provincia
stessa, con il supporto tecnico e il coordinamento di Infoenergia.
Obiettivo primario dell’incontro: rimarcare l’importanza dell’adesione al Patto dei Sindaci perché ogni Amministrazione comunale
assuma un ruolo di rilievo nella lotta contro il riscaldamento globale perseguendo un impegno volontario e unilaterale per superare
gli obiettivi dell’UE sulla riduzione delle emissioni di CO2. A questo proposito è stato illustrato lo stato “attuativo” delle azioni di
sostenibilità energetica in quei comuni della Provincia di Monza e Brianza che hanno aderito al Patto dei Sindaci e adottato il PAES
(Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile), riportando alcuni esempi di Best Practices.
Tutti
gli
atti
sono
scaricabili
dal
seguente
n
ilk:
https://drive.google.com/folderview?id=0BzvScWYC56aCMjZBN2ZENFpsRFE&usp=sharing
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Infoenergia al Made Expo
In occasione del Made Expo ha avuto luogo il convegno “Abitare Biotech”, organizzato da ANACI in collaborazione con Sportello
Energia&Sicurezza, INFOENERGIA, ADICONSUM, CNAPPC ‐ Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori e SACERT ‐ Politecnico di Milano. Al convegno si è discusso di temi delicati come la valorizzazione energetica del
costruito, gli sgravi fiscali e la legislazione vigente in merito al settore immobiliare ed energetico. Infoenergia ha trattato il tema:
"L'attività di informazione e sensibilizzazione del cittadino".

Per essere sempre aggiornato sulle nostre iniziative visita il sito www.infoenergia.eu e seguici sulle pagine Facebook e Twitter!
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