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Nuovo Bando da 4 Milioni di Euro per
l'efﬁcienza energetica di 23 ediﬁci.
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EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA: BANDO DA 4
MILIONI DI EURO

IL PROGETTO ENERSHIFT
RICEVE IL “PREMIO PA
SOSTENIBILE"

Bando da 4 milioni di euro per migliorare

Il progetto EnerSHIFT ha ricevuto, in

l'efﬁcienza energetica di 23 ediﬁci.

occasione del Forum PA 2018, il “Premio

Scadranno il 20 luglio 2018 alle ore 12.00
i termini per partecipare al nuovo bando di

PA sostenibile 100 progetti per
raggiungere gli obiettivi dell’Agenda

gara per il contratto di prestazione

2030”.

energetica EPC del progetto EnerSHIFT...
Leggi di più >
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FOCUS
Ecobonus 2018 - novità
sulla cessione del credito
Con la Legge di Bilancio 2018 è stata
ufﬁcializzata la proroga dello sconto
ﬁscale per chi effettua lavori di
riqualiﬁcazione energetica. Per le
abitazioni private si potrà beneﬁciare della
detrazione ﬁno al 31 dicembre 2018
mentre per i condomini sarà in vigore ﬁno
al 2021.
L’Ecobonus è un’agevolazione ﬁscale
speciﬁca, diversa dalle detrazioni ﬁscali
per le ristrutturazioni edilizie tout court,
rivolta a chi effettua lavori di efﬁcienza
energetica negli immobili: a seguito della
legge di Bilancio 2018, il bonus Irpef
consiste in una detrazione ﬁscale pari ad
una percentuale prestabilita dell’importo
delle spese sostenute che può variare dal
50% al 65%.
Nei giorni scorsi sono stati emanati
dall’Agenzia delle Entrate alcuni
chiarimenti sulla cessione dell'Ecobonus.
Ora la cessione non riguarda più solo i
così detti “incapienti” ma tutti i

In particolare, la cessione può avvenire a favore
di fornitori, consorzi, associazioni, ESCo e Sse
(Società di Servizi Energetici). La cessione
diretta a società ﬁnanziarie rimane, invece,
un’opportunità riservata solo agli incapienti.
Si rammenta che la Legge di Bilancio 2018
aveva già introdotto un’importante novità sulle
percentuali di detrazione per le spese di
efﬁcienza energetica delle parti comuni dei
condomini abbinati a quelli di messa in
sicurezza antisismica.
Infatti, la detrazione spetta nella misura
dell’80% per i lavori eseguiti nelle zone sismiche
1, 2 e 3, se determinano il passaggio a una
classe di rischio inferiore, e dell’85% in caso di
passaggio a due classi di rischio inferiori. La
detrazione deve essere ripartita in dieci quote
annuali e si applica su un ammontare massimo

contribuenti teoricamente beneﬁciari
della detrazione

di 136 mila euro, moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari.

Infograﬁca ENEA
La circolare dell’Agenzia delle Entrate è scaricabile cliccando qui

La povertà energetica

per l’illuminazione e l’alimentazione delle
basilari apparecchiature elettroniche per
soddisfare i bisogni primari come
mangiare, curarsi e spostarsi e allo stress
associato a costi energetici insostenibili.
Le famiglie povere di energia

L’8 Giugno EnerSHIFT parteciperà al workshop
europeo sul tema della POVERTÀ
ENERGETICA. L’incontro, organizzato a

sperimentano livelli inadeguati di questi
servizi energetici essenziali a causa di
una combinazione di spese energetiche
elevate, bassi redditi familiari, ediﬁci e
apparecchi inefﬁcienti. Si stima che oltre
50 milioni di famiglie nell'Unione europea
vivano in povertà energetica e che questa

Bruxelles dalla Commissione europea, è volto a

situazione in Italia colpisca circa l’8% della

condividere le conoscenze maturate dai
principali stakeholder del settore nei diversi Stati
membri, in modo da facilitare il dialogo con i
responsabili delle politiche dell'UE e a
promuovere il nuovo strumento lanciato dalla
Commissione: l’ “Osservatorio sulla povertà

popolazione [1].

energetica”.
Inoltre, l'incontro faciliterà la costruzione di una
rete tra i progetti europei con obiettivi simili e li
sosterrà nel raggiungimento dei loro obiettivi.

Stati membri. Infatti, la povertà energetica
è causa di effetti negativi non solo a livello
individuale ma anche a livello di spesa
pubblica negli ambiti salute, ambiente e
produttività; quindi, intervenire per
contrastarla signiﬁca migliorare la

L’esperienza di EnerSHIFT avrà l’importante

La consapevolezza della povertà
energetica sta crescendo rapidamente in
tutta Europa e la questione è sempre più
integrata nelle attività della UE e degli

ruolo di fornire nuovi spunti di riﬂessione e
azione ai policy maker europei, spiegando come
i meccanismi ﬁnanziari messo a punto per il
lancio delle gare EPC contribuiranno a
migliorare le condizioni di abitabilità e confort
energetico dell’edilizia residenziale pubblica ed
a contenere le spese di bolletta per le famiglie

condizione di vita delle famiglie e al
contempo la situazione del Paese.

che, data la speciﬁcità del contesto socio –
economico a cui EnerSHIFT si rivolge, sono
spesso afﬂitte da Povertà Energetica.
Cos’è la POVERTÀ ENERGETICA:
Non esiste una deﬁnizione univoca di Povertà

elettrica e gas.
Tra le più recenti iniziative della
Commissione europea volte ad aiutare gli
Stati membri nei loro sforzi si inserisce
proprio la creazione dell’Osservatorio
europeo sulla povertà energetica (EPOV),

Energetica ma, come spiega la Commissione
europea, si tratta di una forma speciﬁca di
povertà associata alle conseguenze negative
per la salute e il benessere delle persone
dovute alle basse temperature all’interno delle
abitazioni, alla scarsa disponibilità di energia

che fornisce dati completi e dettagliati
sulla misurazione, il monitoraggio e la
condivisione delle conoscenze e delle
migliori pratiche sulla povertà energetica a
livello europeo.
[1] “Questioni di economia e ﬁnanza”,

elettrica

report n.240 - Banca D’Italia

In Italia, ad esempio, da qualche anno è
stato introdotto il Bonus Sociale proprio
per cercare di aiutare quelle famiglie che
hanno difﬁcoltà a pagare le bollette di luce
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