Cari Soci,
Vi inoltriamo la 20° Newsletter di Infoenergia.
Vi ringraziamo per l'attenzione e Vi auguriamo buona lettura.
Ufficio Comunicazione - Infoenergia

Per gli Enti Locali
Obblighi di certificazione energetica per edifici: rimodulazione e aumento delle sanzioni in capo agli Enti Locali
Con il DL 63/2013 di recepimento della Direttiva sulla prestazione energetica in edilizia, sono state completamente rimodulate le
sanzioni per chi non si attiene agli obblighi di certificazione energetica degli edifici. Alcuni esempi:
- il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di progetto compilata senza il rispetto degli schemi e delle
modalità stabilite dalla legge o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle
metodologie indicate dal decreto, è punito con una sanzione amministrativa compresa tra i 700 e i 4.000€ (in Regione
Lombardia già prevista fra i 5.000 e i 15.000 € dalla LR 24/2006 e smi);
- se, in caso di nuova costruzione o ristrutturazione importante, il costruttore o il proprietario non dotano l'edificio di
Attestato di prestazione energetica, sono puniti con la sanzione amministrativa compresa tra i 3.000 e i 18.000 €;
- in caso di mancata dichiarazione della classe energetica nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile
dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 500 e 3.000€ (in Regione Lombardia già prevista fra i
1.000 e i 5.000 € dalla DGR n° IX/2555 del 24/11/2011).
http://www.infoenergia.net/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=201

Online il primo catalogo italiano dei prodotti idonei per il GPP
Con questo catalogo, il primo in Italia, AcquistiVerdi.it si propone di aiutare le Pubbliche Amministrazioni (e le aziende a prevalente
capitale pubblico) a identificare facilmente i prodotti che sono coerenti al Piano di Azione Nazionale sul GPP (PAN GPP) e ai relativi
Criteri Ambientali Minimi (CAM). Sono sempre più numerosi in Italia gli Enti Pubblici che scelgono di attuare una politica di Acquisti
Verdi (Green Public Procurement). I prodotti identificati sono ad oggi più di 200 e consultabili per categoria.
http://www.acquistiverdi.it/sites/default/files/documenti/ebook_catalogo_gpp_1_2013.pdf

Candidature aperte al Premio Smart City Milano
Smart City Roadshow torna a far tappa a Milano, il 23, 24 e 25 ottobre in occasione di Smau Milano. L'evento è dedicato a Sindaci,
Assessori e Dirigenti degli enti locali interessati ad entrare in contatto con le esperienze e i progetti più innovativi in tema di città
intelligenti. Sarà possibile candidare il proprio Comune al Premio Smart City Milano: i migliori progetti riceveranno un
riconoscimento pubblico nell'ambito di un evento istituzionale organizzato da Smau e ANCI in programma a Smau Milano.
Ecco alcune aree tematiche in campo energetico: mobilità sostenibile e sicurezza, efficienza energetica, edilizia sostenibile.
http://www.smau.it/milano13/inquiry/questionnaire/candidatura-premio-smartcity-milano13/

Per i cittadini
Detrazioni fiscali per riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia: novità in arrivo
• online il sito Enea per la trasmissione dei documenti: http://finanziaria2013.enea.it/
• è in corso in questi giorni la conversione in legge del DL 63/2013: ecco i principali emendamenti proposti:
1) estensione della detrazione fiscale del 65% anche alle pompe di calore;
2) detrazione del 50% anche per grandi elettrodomestici (frigo, lavatrici, lavastoviglie) di classe non inferiore a A+ (A per i
forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione,
3) importo massimo dei 10 mila euro per elettrodomestici e mobili aggiuntivo rispetto al tetto massimo dei 96 mila euro di
spesa per ristrutturazioni edilizie,
4) i pagamenti per l’acquisto di mobili andranno effettuati con le medesime modalità degli altri interventi di ristrutturazione
edilizia (vedi comunicato stampa Agenzie delle Entrate, 4 luglio 2013).
Ricordiamo che tali emendamenti (salvo quanto riportato al punto 4) sono stati approvati dal Governo ma attendono, al momento,
la seconda lettura da parte della Camera.
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Lombardia, sanzioni sospese fino al 2016 per la contabilizzazione del calore
L'applicazione delle sanzioni per chi non ha installato i dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore è sospesa
fino al 31 dicembre 2016. Lo rende noto l'Assessore regionale all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Claudia Maria Terzi,
spiegando che la deroga è contenuta nella proposta di Progetto di legge sull'assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013
e al bilancio pluriennale 2013/2015 approvata dalla Giunta regionale.
La soluzione individuata non deroga sulla necessità di installare le termovalvole, che peraltro comportano notevoli vantaggi; i costi
di un'applicazione immediata, tuttavia, sarebbero stati davvero pesanti in un momento come questo per le famiglie.
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&cid=1213609814330&childpagename=Regione%2FDetail&pagename=RGNW
rapper

Dal 1° luglio 2013 in vigore il Regolamento europeo sui prodotti da costruzione
Dal 1° luglio 2013 sarà pienamente in vigore il Regolamento UE n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione. A partire da quella data, per essere immessi sul mercato, i prodotti da costruzione
ricadenti nell'ambito di applicazione dovranno essere muniti di dichiarazione di prestazione e marcatura CE secondo le nuove
regole. L’elenco delle norme armonizzate è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sul sistema NANDO.
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs&cpr=Y

Detrazione 50%, le FAQ sul Bonus Mobili 2013
L'articolo 16 del DL 63/2013 non solo ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni
edilizie ma l’ha estesa anche ai mobili destinati all’unità immobiliare ristrutturata fino ad un importo massimo detraibile di a
10.000€. Federlegno Arredo ha pubblicato sul proprio sito web le risposte alle domande più frequenti (FAQ): tali informazioni sono
ad uso puramente informativo e vengono rilasciate in considerazione dei contenuti e alla luce della provvisoria vigenza del DL 63,
non ancora convertito in legge definitiva.
http://www.federlegno.it/tool/home.php

Da Infoenergia
XV Biciclettata di Primavera a Carugate
Domenica 9 giugno si è svolta a Carugate la consueta Biciclettata di Primavera, quest’anno giunta alla sua XV edizione.
Tutti i cittadini che hanno partecipato all’iniziativa hanno ricevuto, oltre ai gadget offerti dagli sponsor dell’evento, anche la “Scheda
famiglia” di Infoenergia da parte dell’Amministrazione comunale: un’ottima occasione per coniugare mobilità leggera e informazioni
a 360° sull’energia.
I Comuni di Cassano D'Adda e Arluno presentano il proprio PAES alla cittadinanza
Nell’ambito delle manifestazioni “Il Coccodrillo come fa" - Notte bianca dei bambini di Cassano d’Adda, e per la Notte Bianca del
Comune di Arluno, Infoenergia è stata presente con un proprio stand per presentare i PAES alla cittadinanza. Nel corso delle due
manifestazioni i cittadini dei Comuni hanno potuto conoscere i contenuti del primo documento elaborato per i progetti PAES
(documento di Fase A e B) e partecipare attivamente ai progetti tramite l’indicazione della propria preferenza circa le azioni che
l’Amministrazione Comunale dovrà scegliere per raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni nei rispettivi territori comunali.
Seconda edizione Giornata dell’Energia a Vaprio D’Adda
Sabato 30 giugno, nel giardino della Biblioteca Comunale di Vaprio D’Adda si è svolta la seconda edizione della Giornata dell’Energia
organizzata dal Comune di Vaprio D’Adda in collaborazione con Infoenergia.
Tantissime iniziative rivolte sia ai bambini che adulti, che hanno preso parte ai laboratori sulle fonti rinnovabili e sul riciclo, inoltre
per l’occasione è stato allestito “Lo Sportello Infoenergia in Piazza”.
Gran finale a Vaprio Sud a suon di musica con il gruppo Miatralvia.
Nuovi Sportelli Infoenergia a Robecchetto con Induno e Cinisello Balsamo
Infoenergia rafforza sempre di più la sua Rete di Sportelli sul territorio della Provincia di Milano: il 27 giugno è stato inaugurato lo
sportello Infoenergia nel Comune di Robecchetto con Induno e il 4 luglio quello di Cinisello Balsamo. Lo Sportello Infoenergia è un
punto di riferimento per tutti i cittadini dove ricevere gratuitamente informazioni sui temi del risparmio energetico, detrazioni
fiscali, valutazione di preventivi, valutazione dei possibili interventi sugli edifici ed informazioni tecnico-normative sulla certificazione
energetica.
Per essere sempre aggiornato sulle nostre iniziative visita il sito www.infoenergia.eu e seguici sulle pagine Facebook e Twitter!
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