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1,7 MILIARDI PER L’EDILIZIA SCOLASTICA
È stata approvata in Conferenza Unificata tra MIUR, Banca europea per gli investimenti
e Cassa depositi e prestiti la programmazione degli interventi sull’edilizia scolastica che
dal 2018 al 2020 saranno finanziati con 1,7 miliardi di euro di mutui Bei.
Nella ripartizione delle risorse a base regionale si deve tener conto di criteri come: edifici
scolastici presenti nella regione, popolazione scolastica; livello di rischio sismico.
Lo schema di decreto prevede che le Regioni, nell’ambito di priorità di intervento,
tengano conto anche della necessità di interventi relativi agli edifici scolastici di secondo
grado e del numero di studenti del secondo ciclo di istruzione sul totale degli alunni
iscritti sul territorio regionale.
Fonte: Edilportale
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ECOBONUS: MODIFICHE SULLE DETRAZIONI FISCALI
Il disegno di Legge di Bilancio 2018 intende riformare l’ecobonus per la riqualificazione
energetica degli edifici. Fino al 31 dicembre è possibile installare infissi, caldaie a
condensazione e a biomassa e schermature solari usufruendo della detrazione fiscale al
65% , dopodiché dal 1° gennaio 2018 il bonus scenderà al 50%. Nella bozza della legge
del disegno non muta la percentuale di detrazione al 65% sugli interventi per il
miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili: si tratta dell’impianto di pannelli
solari per la produzione dell’acqua calda e dell’installazione di sistemi domotici.
Fonte: Edilportale
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IN PROGRAMMA NUOVI INCENTIVI CON IL BONUS VERDE
Il bonus verde è una nuova detrazione fiscale che Potrebbe prendere il via ufficiale dal 1°
gennaio 2018. Gli interventi di sistemazione a verde delle aree scoperte private di edifici
per cui terrazze, giardini, balconi, la realizzazione di impianti di irrigazione e recinzioni
saranno incentivati con una detrazione fiscale dell’Irpef del 36% delle spese sostenute da
detrarre alla dichiarazione dei redditi. Questa è un’altra delle novità previste dal disegno
di legge di bilancio 2018, che a detta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali, Martina, è pensato soprattutto per raggiungere ‘una misura contro
l’inquinamento’.
Fonte: Guida fisco
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MIGLIORAMENTO ANTISISMICO PER GLI EDIFICI GRAZIE AL SISMABONUS
Per la messa in sicurezza di edifici residenziali e produttivi nelle zone a rischio sismico,
fino al 31 dicembre 2021 il disegno della legge di bilancio 2018, prevede il
riconoscimento di detrazioni fiscale Irpef o Ires, fino all’85%, ripartite in 5 quote annuali.
Nelle spese agevolate, oltre ai lavori, rientrano anche le perizie, le progettazioni degli
interventi e i costi delle pratiche. Tra i beneficiari, il disegno di legge prevede anche le
operazioni effettuate sulle case popolari.
Fonte: Edilportale
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News dalle Agenzie
GREENS, AL VIA LE GIORNATE FORMATIVE SUGLI APPALTI VERDI
ALESSCO-Agenzia Locale per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di
Cosenza-prosegue le sue attività sul campo, operando da protagonista nelle giornate
formative previste dal progetto di cooperazione GreenS, di cui è capofila in partnership
con la Regione Calabria. L’obiettivo è quello di incentivare gli acquisti verdi per la
Pubblica Amministrazione per favorire un processo virtuoso che protegga l’ambiente e
sostenga la Green Economy.
L’Agenzia ha all’ attivo già due dei sei incontri formativi. In attesa degli ultimi quattro,
lunedì 27 novembre si è tenuta, nel Palazzo della Provincia, una riunione operativa con
le più importanti associazioni di categoria del territorio calabrese. Il tema dell’incontro
verterà sul nuovo Codice degli Appalti con un focus specifico sui Criteri Ambientali
Minimi.
Per maggiori informazioni: http://greensproject.eu/it/cose-greens/
Fonte: ALESSCO

CREAZIONE DI
SPORTELLI ENERGIA

AESS, DAL 27 NOVEMBRE al 1° DICEMBRE ORGANIZZA LA 13° EDIZIONE
SETTIMANA DELLA BIOARCHITETTURA E DELLA DOMOTICA 2017.
Le iniziative legate alla sostenibilità in architettura e urbanistica, all’innovazione e al
risparmio energetico e punta al confronto tra tecnici ed esperti del settore.
L’evento si svolgerà tra Modena, Mirandola e Vignola con un programma che propone
una rassegna di best practices che si alternano per una settimana a convegni, seminari
tecnici e workshop tecnici. Per informazioni dettagliate e per il programma intero basta
cliccare sul seguente link: www.settimanabioarchitetturaedomotica.it
Fonte: AESS
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NUOVE COMPETENZE PER AGIRE CON IL SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI
TERMICI
In data 13 novembre l'Agenzia per l'energia AGIRE, trasformatasi recentemente in
società in house providing della Provincia di Mantova, ha firmato il contratto di
affidamento con l'amministrazione provinciale per effettuare il servizio di verifica impianti
termici. Se resta comunque nel DNA dell'Agenzia la partecipazione a bandi europei e
qualsivoglia iniziativa volta alla promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio
energetico, è indubbio che questo nuovo incarico aggiungerà nuove competenze di
indubbia utilità per il territorio e per l'ambiente.
Fonte: AGIRE

CORSI DI
FORMAZIONE

AGENA PER CONTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO GESTISCE IL SERVIZIO DI
CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEGLI APE
Con verbale di Consiglio Regionale del 11/08/2017 la Regione Abruzzo ha riattribuito alle
Province la competenza in materia di controllo degli impianti termici (D.lgs 192/2005, DPR
74/2013, L.R. 17/2007 ecc).
Oltre a tale competenza, il cui Servizio è svolto dall’Agenzia sin dal 2004, la Regione Abruzzo
ha attribuito alle Province anche il Sevizio di controllo della qualità degli Attestati di
Prestazione Energetica (APE), (D.lgs 192/2005, DM 26/06/2015 ecc). In provincia di Teramo
il nuovo Servizio potrà essere gestito dall’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente, in virtù
dell’ottimizzazione e correlazione fra i due Servizi.
Il numero di APE da gestire si stima essere pari a circa 8.000 Attestazioni/anno, delle quali
una parte sarà oggetto di accertamento documentale, mentre sulla base di requisiti in via di
definizione sarà estratto il campione degli APE da avviare a verifica in sito. Nello scorso mese
di ottobre i tecnici di AGENA hanno partecipato ad un incontro presso la sede dell’Agenzia
Regionale Ligure, durante il quale sono state illustrate le procedure operative di gestione del
Servizio in Regione Liguria. L’incontro ha fornito valide indicazioni e utili spunti per un ottimale
avvio dell’attività, nell’ottica del mutuo scambio di esperienze fra le Agenzie della Rete. Si
ringraziano per questo la Dott.ssa Maria Fabianelli e l’ing. Ludovica Marenco.
Fonte: AGENA
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ANEA - ESAME PER ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA A NAPOLI
Nell’ambito dell’accordo RENAEL-TUV per lo svolgimento degli esami EGE, ANEA il 14
dicembre 2017 svolgerà gli esami di certificazione per Esperto in Gestione dell’Energia.
Quest’ultima rappresenta un requisito necessario anche per la partecipazione ai bandi
regionali che finanziano diagnosi energetiche.
Inoltre, all’ANEA la Regione Campania ha affidato l’incarico per l’acquisizione di servizi
specialistici nell’ambito dell’avviso pubblico per la concessione di contributi a favore delle
PMI per la realizzazione di un piano di investimento aziendale di efficientamento
energetico.
Fonte: ANEA
COMPOSIZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO E COLLEGIO PROBIVIRI RENAEL
Il giorno 12 luglio 2017 è stato istituito il nuovo consiglio direttivo e collegio dei provibiri
RENAEL.
Consiglio direttivo
Presidente- Michele Macaluso (ANEA Napoli)
Vice Presidente – Lucio Ricci (AGENA TERAMO)
Vice Presidente - Francesco Dugoni (AGIRE Mantova)
Consigliere Roberto Bianco ( EALP Livorno)
Consigliere – Piergabriele Andreoli (AESS Modena)
Consigliere - Angelo Loiacono (ALESSCO Cosenza)
Consigliere – Maria Fabianelli (IRE Liguria)
Collegio Provibiri
Provibiro – Primo Riscossa (SEVAS Controlli Lucca)
Provibiro – Carlo Petriella (ASEA Benevento)
Provibiro – Paolo Lorenzoni (ENERVEST Verona)
Fonte: RENAEL
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