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Incentivi per l’efficienza energetica degli edifici

Con la Legge di stabilità finalmente sono ufficiali le proroghe tanto attese per le
detrazioni fiscali del 65% e 50%. La Legge proroga senza sostanziali differenze il
provvedimento già in atto negli ultimi anni, mantenendo la quota del 65% per gli
interventi di riqualificazione energetica fino a dicembre 2014 e fino a giugno 2015
per gli interventi in parti condominiali. La percentuale poi si abbassa al 50% per
poi finire al 36 % nel 2016.

Scarica il comma 139 della legge di stabilità
Scarica la Guida ANIT
(Documento riservato Soci ANIT)

Novità sull' attestato di prestazione energetica

A fine anno 2013 alcuni provvedimenti legislativi hanno nuovamente modificato
l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica alle compravendite
immobiliari ed ai contratti di locazione, in particolare:

1. D.L. “Destinazione Italia” 145/2013 – in vigore dal 24/12/2013 , la sanzione per
la mancata allegazione è rappresentata da multe pecuniare da € 3.000 a € 18.000,
per gli atti ed i contratti stipulati dal 24/12/2013 compreso (per gli atti fino al
23/12/2013 vi è invece la nullità); l’obbligo di allegazione dell’attestato di
prestazione energetica è vigente, tranne che per le locazioni di singole unità
immobiliari.

2. Il D.L. “Milleproroghe 2” 151/2013 – in vigore dal 31/12/2013: l’obbligo di
allegazione non si applica per le compravendite immobiliari disciplinate dall’art. 3
del D.L. 351/2001 ( relativamente agli atti stipulati dal 31/12/2013 ) relative alla
cessione di immobili pubblici alle società a totale partecipazione
pubblica.L’attestato di prestazione energetica può essere acquisito
successivamente agli atti di trasferimento, senza applicazione delle sanzioni
previste dal comma 3-bis dell’art. 6 del D. Leg.vo 192/2005.

Maggiori informazioni
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REGIONE LOMBARDIA:
Aggiornate le disposizioni su impianti termici e certificazione energetica

Con le Delibere n. X/1118 del 20 dicembre 2013 e n. X/1216 del 10 gennaio 2014
la Regione Lombardia mira a recepire le novità introdotte a livello nazionale. Nella
prima vengono aggiornate le disposizioni regionali per l'esercizio, il controllo, la
manutenzione e l'ispezione degli impianti termici.
Nella Dgr n. X/1216 Vengono definiti i criteri per il riconoscimento della funzione
bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici, viene
ampliato l’elenco dei titoli di studio idonei per la certificazione energetica e
l’Attestato di Certificazione Energetica viene denominato “Attestato di Prestazione
Energetica” a far data dal 15 gennaio 2014.

Scarica la Delibera n. X/1118
Scarica la Delibera n. X/1216
Maggiori informazioni

 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
Pubblicato il Rapporto CTI

È stata presentata il 12 dicembre scorso al Ministero dello Sviluppo Economico
l’edizione 2013 del “Rapporto sullo stato di attuazione della certificazione
energetica degli edifici in Italia”, redatto dal Comitato Termotecnico Italiano
(CTI). Il rapporto riporta gli obiettivi raggiunti e i progetti futuri e costituisce un
indispensabile strumento per migliorare l’informazione sul tema della
certificazione
energetica e per accrescere la consapevolezza sui vantaggi che offre ai cittadini e
alle imprese del settore.

Scarica il documento

 

ANIT a KLIMAHOUSE 2014

ANIT sarà presente alla fiera KLIMAHOUSE 2014 insieme alle Aziende associate
con un’area espositiva di 882 mq.
Ai partecipanti un ingresso in fiera in omaggio!

Iscriviti ai convegni in Fiera:
giovedì 23 ore 10.00 "Sistemi incentivanti per l'efficienza"
venerdì 24 ore 14.30 "La sostenibiltià del benessere"

Iscriviti ai corsi in Fiera:
venerdì 24 ore 9.30 "Acustica in cantiere"
sabato 25 ore 9.30 "Migrazione del vapore dinamica"

 

ISOLARE CONVIENE:
Partecipa al nostro questionario e sarai famoso!

ANIT sta continuando a raccogliere le vostre case-history, abbiamo bisogno di voi
per fornirvi lo strumento perfetto per presentare i vostri lavori. Lo studio che
stiamo portando avanti servirà per un volume che dimostra la convenienza degli
interventi di riqualificazione energetica.
Il tutto finirà in un volume in cui saranno citati tutti coloro che hanno partecipato e
saranno pubblicati gli esempi più significativi. Costi e risparmio energetico sono
alla base dell’analisi quindi pronti con i dati alla mano a compilare il nostro
questionario. Residenziale e terziario i nostri target di edifici!
Grazie per la collaborazione!

Partecipa al questionario

ANIT è su Facebook

Iscriviti alle nostre pagine per rimanere aggiornato sulle novità del settore e sui nostri eventi.ANIT è su Twitter

ANIT è su YouTube
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Ti preghiamo di non rispondere a questa e-mail in quanto é stata inviata da un indirizzo di posta elettronica che
non é abilitato a ricevere messaggi. Per ricevere maggiori informazioni scrivi a info@anit.it.
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