Cari Soci,
Vi inoltriamo la 11° Newsletter di Infoenergia.
Vi ringraziamo per l'attenzione e Vi auguriamo buona lettura.
Ufficio Comunicazione ‐ Infoenergia

Per i cittadini
Bonus Energia: cos’è, a chi è diretto, come richiederlo
Il bonus energia consiste in una riduzione applicata alle bollette dell'energia elettrica e del gas.
ENERGIA ELETTRICA: potranno accedere al bonus tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica
nell'abitazione di residenza, con potenza impegnata:
• fino a 3 kW, per un numero di persone residenti fino a 4,
• fino a 4,5 kW per un numero di persone residenti superiori a 4, e che presentino una certificazione ISEE:
‐
con valore dell'indicatore fino a 7.500 € per la generalità degli aventi diritto,
‐
con valore fino a 20.000 € per i nuclei familiari con quattro e più figli a carico.
http://www.autorita.energia.it/it/bonus socia le.htm
GAS: il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura
diretto o con un impianto condominiale, se in presenza di un indicatore ISEE:
• non superiore a 7.500 €,
• non superiore a 20.000 € per le famiglie con più di 3 figli a carico.
http://www.autorita.energia.it/it/bonus gas.htm
Per maggiori informazioni:
http://www.bonusenergia.anci.it/
Risparmio energetico, dal 1° settembre addio alle lampadine a incandescenza
Dal 1° settembre, in base a quanto stabilito da due regolamenti adottati dalla Commissione europea nel marzo 2009,
cesserà la commercializzazione delle lampadine da 40, 25 e 15 watt; scompariranno, quindi, tutte le lampadine
energivore ancora in commercio (vale a dire quelle appartenenti alle classi D, E e F) per lasciare spazio a quelle di
maggiore efficienza (classi A, B e C).
http://ec.europa.eu/energy/lumen/professional/legislation/index it.htm

Le novità del Quinto Conto per i condomini
Con la Risoluzione del 10 agosto 2012 n. 84, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, nell’ipotesi in cui negli spazi
condominiali venga realizzato un impianto fotovoltaico:
• di potenza fino a 20 kW la cui energia prodotta risulti ceduta totalmente alla rete,
• di potenza superiore ai 20 kW,
il condominio deve costituire una società di fatto.
Restano esclusi dalla società di fatto i condòmini che non hanno approvato la decisione e che non intendono trarre
vantaggio dall’investimento.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/riso
luzioni

Da Infoenergia
Poco più di un mese all’inizio di “Inquino Meno, Vivo Meglio” ‐ I Festival dell’Ambiente – 5, 6, 7 ottobre 2012
Più di cinquanta i Comuni che hanno aderito al Festival dell’Ambiente “Inquino meno, vivo meglio” inviando il proprio
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, un documento programmatico incentrato sui temi energetici e ambientali
con cui le Pubbliche Amministrazioni si sono impegnate a ridurre le emissioni inquinanti sul territorio.
Venerdì 5 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, si svolgerà il Convegno “Oltre il PAES... quali strategie per la Pro vincia
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di Milano”: tutti i Comuni sono invitati a partecipare!
Il convegno si rivolge alle Pubbliche Amministrazioni e a tutti gli Enti pubblici e privati che si occupano del progetto
PAES, dal concepimento del documento alla realizzazione delle azioni virtuose. Oltre a informare, la manifestazione si
prefigge l’importante obiettivo di favorire lo scambio di buone pratiche, quindi la nascita di nuove collaborazioni tra i
Sindaci che amministrano ambiti territoriali omogenei.
A fine giornata l’Assessore all’Ambiente Cristina Stancari consegnerà la targa di riconoscimento e le menzioni speciali
ai Piani d’Azione ritenuti i più innovativi. I premi sono stati stabiliti da un Comitato Scientifico composto da figure
tecniche e politiche di primo piano per i settori prioritari affrontati nell’iter di progetto: la pianificazione territoriale, le
fonti di energia rinnovabile, la mobilità sostenibile, la comunicazione e il patrimonio pubblico.
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Inoltre, le azioni più significative che gli Enti Locali hanno messo in atto per conseguire l’obiettivo di riduzione sono
state selezionate per allestire la mostra “Oltre il PAES...”, aperta a tutti i visitatori del Festival.
In allegato il programma dell’evento e maggiori informazioni sul portale della Provincia di Milano:
http://www.provincia.milano.it/ambiente/index.html
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