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Iniziativa Regione-ordini professionali: agevoklzìoni per chì ristruttura
FIRENZE

CAPPOTTO termico, isolamento
di solai e pareti, sostituzione di in-
fissi. Sono alcuni interventi che è
possibile fare in casa e nel condo-
minio per tagliare i consumi ener-
getici.
In bolletta si possono avere rispar-
mi consistenti, ai quali si vanno
ad aggiungere le detrazioni fiscali
del 50 e del 65 per cento per le ri-
strutturazioni, recuperate in dieci
anni. Gli interventi per l'efficien-
tamento energetico non sono così
economici, ma, a conti fatti, tra ri-
sparmio sulla bolletta e detrazio-
ni, si finisce per pagare solo la me-
tà o anche meno della spesa effetti-
vamente sostenuta.
Come fare a calcolare precisamen-
te i risparmi in bolletta e quelli fi-
scali per la propria abitazione? La
Regione Toscana ha lanciato una
campagna informativa, mettendo
a disposizione un professionista
convenzionato che verrà gratuita-
mente presso il domicilio.
All'indirizzo www.regione.tosca-
na.it/risparmioenergia è consulta-
bile la lista degli ordini e collegi
professionali che offrono il servi-
zio. Per informazioni è inoltre
possibile chiamare il numero ver-
de 800-860070 o scrivere a
urp@regione.toscana.it. Di que-

sti tempi, non è facile però avere
la liquidità per l'intervento di effi-
cientamento energetico ed è per
questo che molte famiglie rinun-
ciano.

REGION E ha deciso di garanti-
re i toscani che chiederanno un
prestito in banca. «Abbiamo isti-
tuito un fondo - spiega l'assessore
regionale alla presidenza Vittorio
Bugli - destinato a garantire i pre-
stiti per chi ha deciso di rendere
energeticamente più efficiente la
casa dove vive,
l'azienda,
l'ufficio o il la-
boratorio».

AL FONDO, che sarà costituito i
primi di aprile, potranno accede-
re persone fisiche e giuridiche, e
anche i condomini, senza limiti
di reddito. Il bando sarà pubblica-
to entro maggio. Lo stanziamen-
to iniziale sarà di 3 milioni di cu-
ro, capaci di attivare investimenti
per 50 milioni. Il prestito potreb-
be essere strappato dagli istituti
di credito ad un tasso finito varia-
bile del 4 per cento, o forse anche
meno. Per comprendere come
funziona il `sistema', tra detrazio-
ni, risparmi energetici e prestito,

può aiutare un esempio. Una fami-
glia che vive in una casa di 100
metri quadrati e decide di cambia-
re infissi e isolare le pareti con un
cappotto termico, spenderà circa
20mila euro.

1 Finanziamenti
per i Lavori

La Regione Toscana aiuta a
fare i conti per risparmiare
soldi ed energia in casa.
Chiamando un ordine
professionale, verrà a casa
un tecnico che, gratis, farà
una valutazione sul tipo di
intervento da effettuare

DAL LA D ET RAZ I ONE fiscale
recupererà 13mila euro in dieci
anni. Risparmierà inoltre dai 250
ai 350 euro l'anno sulla bolletta
del gas. In caso di richiesta di pre-
stito, i 20mila euro saranno resti-
tuiti in dieci anni con un tasso va-
riabile al 4 per cento, cioè 2.400
euro l'anno.

Monica Pieraccini

EURO AL METRO QUADRO
La spesa per isolare solai e
pavimenti : risparmio di
enerryia del. 15 per cento

EURO AL M ETRO
E' invece la spesa per
isolare il tetto: risparmio di
energia del. 20 per cento
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