
IL GRUPPO CONSILIARE “ PER UNA CITTADINANZA ATTIVA”  BAGNO A RIPOLI  

Comunicato stampa

Beatrice Bensi, rappresentante di “Per una Cittadinanza Attiva” presso il Consiglio comunale 
di Bagno a Ripoli, ha più volte sollecitato Sindaco e competenti Assessori comunali, ad 
informare i cittadini della prossima scadenza degli incentivi per la riqualificazione energetica 
degli edifici. 
“Reputo” dichiara il Consigliere, “che soprattutto in un periodo complicato come l’attuale, sia 
doveroso che un’ Amministrazione comunale, si faccia carico di indirizzare la cittadinanza 
verso un comportamento virtuoso capace di contenere quanto più possibile i consumi per 
l’energia, incentivando nel contempo l’attività edilizia verso il recupero e la riconversione del 
patrimonio immobiliare esistente piuttosto che verso nuove edificazioni con il conseguente 
consumo di suolo.
A tale scopo, credo sarebbe opportuno, inoltre,  che si facesse ogni sforzo per  agevolare lo 
sfruttamento di tale opportunità, ponendo in essere, facilitazioni e semplificazioni 
burocratiche, per l’ottenimento dei necessari permessi urbanistici.”
La detrazione del 55%, della spesa sostenuta per opere ed interventi volti ad incrementare il 
risparmio energetico degli edifici, è stata confermata per tutto l’anno 2012, con scadenza 31 
dicembre. Non rimane quindi molto tempo per approfittare di tale conveniente opportunità.
Nello specifico, le agevolazioni consistono in una riduzione delle tasse (Irpef) pari al 55% della 
spesa per opere che consentano un risparmio energetico, incluse le spese per l'IVA (che, a seconda 
degli interventi, varia tra il 10% e il 20%) e per l'assistenza tecnica alla predisposizione della 
documentazione necessaria. Le spese saranno detraibili in dieci anni, e i soggetti che possono 
richiedere l'incentivo sono, le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali, le 
associazioni di professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
L'incentivo legato alla detrazione del 55% vale per l'installazione di pannelli solari per la 
produzione di acqua calda, l’installazione di caldaie di ultima generazione , la sostituzione di 
finestre e infissi che garantiscano un isolamento termico, la riqualificazione degli edifici esistenti, e 
per gli interventi di isolamento termico degli edifici.
“Auspico che il Sindaco” continua la Bensi “voglia dar seguito a questa sollecitazione che, 
ripeto, trovo quanto mai opportuna e attuale. Tengo comunque a ringraziarlo, per aver dato 
la propria disponibilità, come da me richiesto,  a pubblicare i bilanci di tutte le Società 
partecipate dal Comune, sul sito ufficiale di Bagno a Ripoli: un’operazione di chiarezza e 
trasparenza che noi amministratori della cosa pubblica dobbiamo ai cittadini.”
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