
DDL	europea	e	direttiva	2012/27/UE
sull'ef�icienza	energetica:	l'ok	del	Parlamento

Target vincolanti per la riduzione dei consumi e riqualificazione energetica del 3% degli edifici pubblici all' anno

  

L'Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in seconda e
definitiva lettura, il disegno di legge recante “Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 (DDL
1326/C, Relatore l’On. Alessia Maria Mosca del Gruppo
parlamentare PD) ed il disegno di legge recante “Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2013” (DDL
1327/C, Relatore l’On. Paolo Alli del Gruppo parlamentare PdL),
sul testo approvato dal Senato.

DDL DI DELEGAZIONE UE. Tra le principali norme confermate si
segnala il DDL di delegazione europea. Tra le direttive da
recepire sono indicate: la 2012/27/UE sull’efficienza energetica,

che modifica le Dir. 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Dir.2004/8/CE e 2006/32/CE; la 2010/23/CE, che modifica la
Dir.2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l’applicazione facoltativa e
temporanea del meccanismo d’inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio frodi e la 2011/98/UE
sulla procedura di domanda unica per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare
e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune e di diritti per i lavoratori di paesi terzi che
soggiornano regolarmente in uno stato membro.

CONFINDUSTRIA: L'IMPORTANZA DELLA NUOVA
DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA,  Già
lo scorso giugno, nel corso di un'audizione presso le commissioni
riunite Industria e Finanze del Senato audizione in Senato, il
vicepresidente di Confindustria Aurelio Regina aveva evidenziato
ai presenti l'importanza della nuova direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica. Questa direttiva stabilisce un quadro
comune di misure per la promozione dell’efficienza energetica
nell’Unione Europea al fine di raggiungere gli obiettivi del 20% di
riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020. Il nuovo strumento
legislativo impone agli Stati di fissare obiettivi indicativi nazionali
per il 2020 e introduce misure giuridicamente vincolanti per
favorire un uso più efficiente dell’energia in tutte le fasi della
catena energetica, dalla trasformazione alla distribuzione, per il
consumo finale.

IL FOCUS SUL SETTORE EDILIZIO . Nella Direttiva sull’efficienza si sottolinea l’importanza del settore edilizio: alcuni dei
vincoli posti riguardano proprio questo settore. Ai sensi della direttiva 2012/27/UE, infatti, gli Stati dovranno elaborare una
strategia a lungo termine per favorire la ristrutturazione degli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati. La
strategia, elaborata sulla base di una ricognizione del parco immobiliare, dovrà essere pubblicata entro il 30 aprile 2014 e
aggiornata ogni tre anni. Quindi, sottolineava Regina, un ruolo chiave è già in quella sede attribuito alla riqualificazione di
edifici pubblici: dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie degli edifici pubblici riscaldati e/o raffrescati deve essere
ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica. I piani di efficienza energetica
riguarderanno anche tutti gli enti impegnati nell’edilizia sociale. Inoltre, lo Stato e gli enti locali dovranno acquistare
esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica.

Leggi anche: “DIRETTIVA EFFICIENZA IN GAZZETTA UFFICIALE”

SE VUOI RIMANERE AGGIORNATO SU "Direttiva Efficienza" ISCRIVITI

ALLA NEWSLETTER DI CASAECLIMA.com

 

Mi piace Piace a 6 persone. Registrati per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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01/08/2013 - Decreto 63 su incentivi edilizi e legge. La versione con tutte le modifiche

11/07/2013 - Un premio per le EnergyStar degli edifici efficienti

11/07/2013 - PADOVA, 30 MLN PER L'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI
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