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Ecobonus strutturale? Governo diviso
Morando (Mef): resta ma con decalage, poi bisogna dire fin d'ora che finirà. Galletti (Minambiente): sia
stabilizzato. Sondaggio sull'efficienza
Governo diviso sul futuro dell'ecobonus. Se per il viceministro all'Economia, Enrico
Morando, la detrazione per le ristrutturazioni edilizie che migliorino l'efficienza
energetica, verrà confermata per il 2015-2017, ma con un decalage. Per il ministro
dell'Ambiente, Gianluca Galletti, deve invece diventare strutturale.
Parlando ieri a margine del Verona Efficiency Summit, Morando ha detto che "è
ragionevole che ci sia la definizione, magari con una diminuzione sull'intensità della
detrazione fiscale, di una conferma degli incentivi anche per gli anni che verranno
dopo il 2015 ma solo fino al 2017 e non oltre". E aggiunge "ho risposto di no all'idea
di confermare per sempre gli incentivi, altrimenti il rischio sarebbe di perdere il
carattere anticiclico della misura sotto il profilo economico e si vanificherebbe anche
la spinta ad agire subito per ottenere risultati in chiave di risparmio energetico sulle
famiglie e sulle imprese". In questo modo - ha continuato il viceministro - "in un arco
di tempo di circa tre anni gli incentivi diventano una leva a realizzare le misure di
investimento previste, ma poi bisogna dire fin d'ora che finiranno".
Di tutt'altro avviso il titolare dell'Ambiente che intervenendo oggi, sempre a Verona,
ha detto che "l'ecobonus non va solo confermato per il 2015, come abbiamo deciso di
fare, ma va reso strutturale nel panorama degli incentivi italiani (…) perché famiglie e imprenditori hanno bisogno di conoscere per
tempo i settori in cui si può investire e fare business".
In attesa di vedere come finirà, l'annuncio che il Governo intende rinnovare gli ecobonus incassa il plauso del regolatore energia: "va
nella direzione di quanto auspicato dall'Autorità, ovvero di cogliere le occasioni per fare dell'efficienza energetica un volano di sviluppo
industriale sostenibile", ha commentato nell'occasione il presidente, Guido Bortoni.
"L'Autorità - ha detto Bortoni - è impegnata nella definizione dell'opportuno quadro regolatorio a sostegno dell'efficienza", che, ha
aggiunto, "ha assunto un'importanza crescente nelle politiche energetiche: ma servono ancora sforzi congiunti per raggiungere i target
ambientali, ottimizzare la spesa per il fabbisogno energetico e contribuire alla sicurezza".
Per risparmiare sulla bolletta, quasi 6 italiani su dieci sono pronti a spendere fino a 100 euro l'anno per interventi di efficienza
energetica e 3 su dieci anche fino a 500 euro. Tuttavia, quasi il 54% dei nostri concittadini non sa che esistono gli eco-bonus del
50-65% per rendere più efficienti le proprie abitazioni. E' quanto emerge intanto dal sondaggio 'Gli Italiani e l'efficienza' presentato
nell'ambito del Verona Smart Energy Expo, alla vigilia dei primi Stati Generali sull'efficienza energetica promossi dall'Enea nella città
scaligera, in programma oggi.
Dal sondaggio realizzato da Emg Acqua, l'istituto di ricerca di Stefano Mazza-Galanti e Fabrizio Masia, emergono novità, spunti per
interventi, ma anche curiosità. Ad esempio, il 70% degli intervistati dice di sapere che ci sono momenti in cui l'energia elettrica costa
meno, ma poi il 34%, un intervistato su tre, ignora che è nel weekend che il prezzo è inferiore.
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