Cari Soci,
Vi inoltriamo la 6° Newsletter di Infoenergia.
Vi ringraziamo per l'attenzione e Vi auguriamo buona lettura.
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Per i cittadini
Bolletta elettrica trasparente: delucidazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas
L'AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) ha pubblicato la "bolletta elettrica trasparente per gli italiani" al fine di
chiarire le voci di costo della bolletta stessa.
Il documento spiega come è suddivisa la spesa totale annua per una famiglia tipo, che da fine aprile (in seguito
all’aumento per il finanziamento diretto delle fonti rinnovabili ed assimilate) sarà pari a circa 515 euro:
• 57% servizi di vendita (comprendono tutti i servizi e le attività svolte dal fornitore per acquistare e rivendere
l'energia elettrica);
• 13,4% servizi di rete (sono le tariffe per le attività di trasporto e distribuzione dell'energia e per la gestione del
contatore);
• 16,3% oneri di sistema (incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate, regimi tariffari speciali per le Ferrovie dello
Stato, oneri per la messa in sicurezza del vecchio nucleare, compensazioni alle imprese elettriche minori, sostegno
alla ricerca, copertura del bonus elettrico, promozione dell'efficienza energetica);
• 13,3% imposte nazionali (accisa che si applica alla quantità di energia consumata).
Il documento completo è disponibile sul sito dell’AEEG al seguente link:
http://www.autorita.energia.it/allegati/consumatori/bolletta_trasparente.pdf

Detrazioni 55%: attivato il nuovo sito web Enea per i lavori realizzati nel 2012
È attivo il nuovo sito dell'Enea per l'invio della documentazione relativa ai lavori terminati nel 2012 per la
riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Per avvalersi dell'agevolazione del 55% è necessario inviare telematicamente al sito Enea la documentazione tecnica
richiesta entro 90 giorni dal termine dei lavori.
La pagina ENEA Efficienza Energetica - Anno 2012 è disponibile al seguente link:
http://finanziaria2012.enea.it/index.asp

Rapporto ENEA: i risultati del 55% nel 2010
Pubblicato il nuovo Rapporto Enea “Le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio esistente - 2010” che fornisce il quadro complessivo degli interventi per il 55% realizzati sugli edifici
residenziali.
Dal rapporto emerge che nel 2010 sono state trasmesse 405.600 pratiche all’Enea, realizzati investimenti per un
valore di oltre 4,6 miliardi di euro e portati in detrazione oltre 2,5 miliardi di euro.
Nel 2010 il risparmio energetico attribuibile agli interventi di riqualificazione energetica è stato superiore ai 2.000
GWh/anno in energia primaria, con un conseguente valore di CO₂ non emessa in atmosfera pari a circa 430 kt/anno.
Dall’analisi di questi dati si evince come il “meccanismo del 55%” si sia molto diffuso sul territorio nazionale, ma con
una forte disomogeneità a livello regionale.
La Lombardia (con un valore superiore al 21% rispetto al dato complessivo nazionale) si pone al primo posto sia per il
numero di pratiche trasmesse, sia per il valore degli investimenti complessivi effettuati che per il risparmio
conseguito, seguita da Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna.
Dal confronto dei dati del periodo 2007-2010 emerge una crescita del numero complessivo di interventi di
riqualificazione energetica, a conferma del fatto che il sistema di incentivi del 55% sia diventato diffusamente
conosciuto e utilizzato.
Il Rapporto 2010 è disponibile sul sito dell'ENEA al link:
Rete di Sportelli per l’Energia e l’Ambiente scarl
Tel. 02 7740 3535 - 6931 Fax 02 9365 0857
info@infoenergia.eu

Corso di Porta Vittoria, 27
20122 Milano
www.infoenergia.eu
C.F./P.IVA 05314400960

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/rapporto_2010_pubblicato.pdf

Nuovo disegno di legge fiscale: in arrivo la carbon tax
E’ stato varato il disegno di legge sulla delega fiscale, diviso in tre diverse aree di cui una dedicata al riordino della
tassazione ambientale al fine di promuovere la crescita e l’internalizzazione dei costi ambientali nei costi di
produzione.
Tra le novità più importanti l’introduzione della carbon tax, la tassazione ambientale per stimolare gli investimenti
ecologici. Verranno riviste le accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio, come previsto dalla
proposta dell’UE in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, e il gettito sarà destinato
prioritariamente alla revisione del sistema di finanziamento delle fonti rinnovabili.
Il ddl è disponibile al link:
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=67625

