A disposizione ci sono 3 milioni di curo

Rendere gli edifici efficienti
Pronte consulenze gratuite
e garanzie nei prestiti
FIRENZE ---------------------------------Edifici energeticamente più efficienti : valutazioni gratuite e prestiti garantiti . Il primo aiuto sarà a chiarirsi le
idee: sulle soluzioni possibili, i risparmi in bolletta e quelli fiscali. Poi, per chi non ha soldi sufficienti da anticipare,
arriverà anche una corsia preferenziale per ottenere un
prestito in banca grazie alla garanzia sul finanziamento
offerta dalla Regione. La campagna è partita ieri e il logo
scelto parla da solo: una casa fatta di mattoncini colorati
come quelli del domino, con porte e finestre che diventano tasti di una calcolatrice. Come dire: risparmiare si
può. A chi ristruttura l'abitazione lo Stato garantisce la
possibilità di detrarre il 50 per cento delle spese in dieci
anni (compresi i mobili acquistati). Per chi esegue lavori
che abbattono il consumo di energia la detrazione sale al
65 per cento, sempre in dieci anni . " Molti purtroppo
non sono a conoscenza degli incentivi - racconta l'assessore alla presidenza Vittorio Bugli - Altri non si sono mai
soffermati per capire davvero di quanto i consumi potrebbero abbattersi con qualche intervento sui muri o le
finestre di casa. Grazie a un accordo con gli ordini professionali la Regione offrirà la possibilità a tutti i cittadini di
prenotare una visita gratuita e valutare con un professionista le possibilità di risparmio energetico nella propria
abitazione". Per quanto riguarda i fondi, la Regione garantirà per i cittadini che chiederanno un finanziamento
in banca. "Abbiamo istituito un fondo destinato a garantire i prestiti per chi ha deciso di rendere energeticamente
più efficiente la casa dove vive, l'azienda, l'ufficio o il
laboratorio ma non ha sufficiente liquidità" spiega ancora Bugli. Al fondo potranno attingere infatti sia persone
fisiche che giuridiche. Anche i condomini. Il fondo sarà
costituito ai primi di aprile . Alla fine del mese prossimo o
a maggio sarà pubblicato il bando e ci saranno un paio
di mesi di tempo per presentare le domande e chiedere di
usufruire delle garanzie prestate dalla Regione per chi ha
necessità di un finanziamento. A disposizioneci sono 3
milioni di curo.
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Incentivi Per il miglioramento energetico degli edifici
scende in campo la Regione con consulenze e mutui garantiti

