Ai fini organizzativi si invitano gli interessati a
registrarsi e a trasmettere alla Segreteria Organizzativa, tramite e-mail (aneainfo@tin.it) o fax (+39 081
409957), la seguente scheda di partecipazione,
scaricabile anche dal sito www.anea.eu
Scheda di partecipazione
(da compilare in stampatello e trasmettere via fax al
numero 081 409 957)
Nome ________________________________
Cognome _____________________________
Qualifica ______________________________
Società/Ente ___________________________

INVITO AL SEMINARIO

Detrazioni IRPEF:
Efficienza energetica negli usi finali

Indirizzo ______________________________
Cap __________

Città _________________

Prov __________

Tel. __________________

E-mail ________________________________

In collaborazione con:

Per ulteriori informazioni:
ANEA - Agenzia Napoletana Energia e Ambiente
Via Toledo, 317 - 80134 Napoli - Italia
Tel. +39 081 409 459 - Fax +39 081 409 957
e-mail: aneainfo@tin.it - web: www.anea.eu

Mostra d’Oltremare - NAPOLI
Ingresso piazzale Tecchio - Pad. 9/Sala E
Venerdì 19 giugno 2009
ore 14:30/18:00
1º Seminario EnergyNetwork

Organizzato da:

Cosa è EnergyNetwork
EnergyNetwork è una rete di tecnici ed imprese, promossa da ANEA e Napoletanagas, finalizzata a favorire e
realizzare interventi di risparmio energetico; nasce
dall’esigenza di accrescere, anche nel sud Italia, la cultura dell’efficienza energetica, e di monitorare i benefici
energetico-ambientali.
Alla rete possono aderire gratuitamente:
• liberi professionisti iscritti agli ordini/collegi architetti,
ingegneri, geometri, periti
• imprese che operano nel settore del risparmio energetico ricevendo servizi di informazione, formazione,
assistenza tecnica e pubblicizzazione.
L’adesione avviene con la sottoscrizione di un apposito
modulo, scaricabile dal sito www.anea.eu.
I servizi offerti sono regolamentati dalla “Banca del TEP”
(Tonnellata equivalente di petrolio), uno speciale meccanismo di premialità in cui verranno conteggiati progressivamente gli interventi e i TEP risparmiati da ciascun
inscritto. Più TEP si risparmiano, più benefici e servizi si
ottengono.
Il 1° Seminario organizzato nell’ambito di Energy
Network riguarda le detrazioni IRPEF del 55%
(introdotte dalla Finanziaria 2007 e per le quali si è avuta
una proroga fino al 31 dicembre 2010) che rappresentano una significativa agevolazione fiscale (sotto forma di
detrazione d’imposta) per gli interventi volti al contenimento dei consumi energetici. Il seminario, con la partecipazione di esperti dell’ENEA, ha l’obiettivo di chiarire
quali interventi sono ammissibili e le modalità di presentazione delle domande per usufruire della detrazione.

Programma
1° Seminario Tecnico
14:30 Registrazione
15:00 Inizio lavori
Presentazione PROGETTO EnergyNetwork
Michele MACALUSO - Direttore ANEA
Panoramica sul meccanismo dei certificati
bianchi
Italo ANZILOTTI - Responsabile Progetti
Efficienza Energetica Napoletanagas
Efficienza energetica: La soluzione 55%
- prima parte: gli aspetti gestionali
Giampaolo VALENTINI - ENEA: Coordinatore
GdL Efficienza Energetica C.R. Casaccia
- seconda parte: gli aspetti tecnici
Amalia MARTELLI - ENEA: GdL Efficienza
Energetica
Testimonianze ed esperienze dei tecnici
e imprese della rete EnergyNetwork
17:30 Dibattito
18:00 Chiusura lavori

