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produttive, energia e politiche del lavoro.
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Gentili lettori,

Alphouse

con il servizio di newsletter lo sportello informativo Info
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NORMATIVA REGIONALE
• Sospensione della ricevibilità delle domande di contributo concedibili ai sensi della l.r.26/2012
Ricordiamo che la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 1636/2013, con la quale è stata disposta la

Eventi
Materiali/Download
Normativa

sospensione, a decorrere dalla data del 12 ottobre 2013, della ricevibilità da parte degli uffici dell’Amministrazione
regionale delle domande di contributo concedibili ai sensi della l.r. 26/2012.

Archivio multimediale

Per maggiori informazioni si può contattare lo sportello “Info Energia Chez Nous” al numero verde 800 604110 oppure

COA energia

al numero 0165 231891.

Contatti
Per consultare il testo integrale della delibera:
http://www.regione.vda.it/energia/normativa/regionale/default_i.asp

DETRAZIONE FISCALE
• Detrazione fiscale per il risparmio energetico (65%) e per le ristrutturazioni edilizie (50%) per tutto il 2014: disegno di
Legge di Stabilità per il 2014
Il disegno di Legge di Stabilità per il 2014, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre, ha confermato la proroga
per la scadenza della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie (50%) e la detrazione per il risparmio
energetico (65%) fino al 31 dicembre 2014 . Nel caso di condomini , ossia per gli interventi relativi alle parti comuni
degli immobili condominiali o che riguardino tutte le unità immobiliari del condominio, la proroga della detrazione fiscale
del 65% sarà fino al 30 giugno 2015. Nel 2015 l'aliquota dell'ecobonus si abbasserà dal 65% al 50%. Per i condomini
l'aliquota, ridotta al 50%, si applicherà alle spese sostenute fino al 30 giugno 2016.
Per quanto riguarda la detrazione al 50% per le ristrutturazioni, nel 2015 scenderà al 40% per poi tornare a partire dal
2016 al 36% come previsto dall'attuale legislazione ordinaria, mantenendo sempre il tetto di 96 mila euro totali per unità
abitativa.
Si resta ancora in attesa dell’approvazione definitiva del Disegno di Legge che dovrà avvenire,
presumibilmente, entro fine anno.

EVENTI
• Modifica della sede del Convegno “Recupero energetico di edifici tradizionali - Strumenti e tecniche” in programma il 05
novembre 2013

1 di 2

23/01/2014 10:17

Sito ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta

http://www.regione.vda.it/energia/newsletter/archivio_i.asp?laid=6769

Si comunica che, visto l'elevato numero di richieste di partecipazione già pervenute, al fine di poter accontentare tutti i
professionisti iscritti all’evento, il Convegno si svolgerà nel Salone Polifunzionale dell’Area Verde “Grand Place” di
Pollein (AO). Gli orari resteranno quelli in precedenza comunicati (13.30 - 18.30).
Il convegno tratterà le tematiche raccolte nel “Quaderno per il recupero energetico - raccolta di casi studio per interventi
sul patrimonio edilizio tradizionale” pubblicazione, realizzata nell’ambito del progetto europeo AlpHouse, che contiene
una raccolta di buone pratiche per il recupero energetico dell’involucro edilizio esistente, con l’obiettivo di coniugare i
temi del risparmio energetico e della qualità dell’abitare con la tutela del patrimonio storico ed il rafforzamento delle
economie di piccola scala. Durante l’incontro, rivolto ai tecnici del settore, partendo da alcune considerazioni sul
patrimonio architettonico regionale e sulla sua evoluzione, verrà illustrata la metodologia di approccio proposta per
integrare la conservazione e l’ottimizzazione energetica negli edifici esistenti.
Ringraziando per il grande interesse dimostrato si rimanda alla pagina dedicata all’evento sul sito regionale come
riferimento per ogni ulteriore informazione e per il download del materiale che verrà reso disponibile al termine del
convegno:
http://www.regione.vda.it/energia/AlpBC/eventi_i.aspx

PROGETTI EUROPEI
• Con AlpStore la Valle d’Aosta punta su ricerca, efficienza e fonti rinnovabili
Finanziato nell'ambito del Programma Spazio Alpino 2007/2013, il progetto ha l’obiettivo di integrare in maniera più
efficiente l'energia prodotta da fonti rinnovabili sulla rete elettrica e, al contempo, diminuire gli sprechi, aumentando
stabilità e sicurezza, il tutto grazie all’introduzione nel sistema energetico dei sistemi di accumulo e la mobilità elettrica.
Alpstore è stato presentato ufficialmente lo scorso 10 ottobre dall’Assessore alle attività produttive, energia e politiche
del lavoro Pierluigi Marquis, dal coordinatore del progetto Andrea Tampieri e da Davide Bettoni, rappresentante del
partner tecnologico Mavel/Whiteqube.
Uno dei dodici progetti pilota realizzati nella fase d’implementazione è previsto in Valle d’Aosta: si tratta di un sistema di
accumulo stazionario a servizio di un'utenza dotata d’impianto fotovoltaico e veicolo elettrico. Lo scopo del progetto è
testare un sistema intelligente in grado di bilanciare produzione e consumo di energia al suo interno (Smart Node). Il
partner tecnologico di progetto è la società valdostana Mavel/ Whiteqube, che produce elettronica di potenza e sistemi
di gestione dell’energia. L’applicazione reale di Smart Node sarà replicabile in prospettiva su tutto il territorio regionale. I
dati raccolti serviranno per svolgere simulazioni numeriche di dettaglio e per creare strumenti utili alla pianificazione
energetica. Nel corso del progetto saranno resi disponibili diversi report sulle attività svolte.
A fine 2014 il progetto AlpStore condurrà alla creazione di un White Book europeo a uso di tutta la comunità scientifica,
delle amministrazioni pubbliche, delle imprese e dei cittadini.
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