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Incentivi “Industria 4.0”: conferme e novità per il 2019

Sommario

2

p.
•

Il buon funzionamento dell’energy team
nel contesto aziendale
Diagnosi energetiche: dalla teoria alla
pratica

•

4

p.
•
•

Bollettino e news energetiche
Dal BLOG ON FIRE - Il futuro dell’edilizia è nell’off-site

6

p.
•
•

Eventi e comunicazioni
PERPETUUM 2019 Energy Efficiency Award

8

p.
•

FIRE Academy

Stefano D’Ambrosio
È entrata in vigore il 1° gennaio, con buone e cattive notizie per le imprese,
la legge di bilancio 2019 (legge 145/2018). Andiamo a sintetizzare ed analizzare le principali novità.
L’agevolazione storica del super-ammortamento (30%), dedicata al rinnovo dei beni strumentali indipendentemente dal loro livello tecnologico,
non è stata prorogata. Tale opportunità potrà, dunque, essere sfruttata al
più fino al 30 giugno 2019, ma solo nel caso in cui entro il 31 dicembre 2018
sia stato effettuato e confermato l’ordine di acquisto e pagato un acconto
di almeno il 20%.
L’iper-ammortamento (agevolazione nota per la maggiorazione al 150%)
è stato prorogato per un altro anno. Saranno, infatti, ammessi gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 o entro il 31 dicembre 2020, a
condizione in questo caso che entro il 31 dicembre 2019 venga confermato
l’ordine e pagato almeno il 20%. La novità principale riguarda la suddivisione e la differenziazione dell’agevolazione in differenti scaglioni al crescere
dell’importo dell’investimento. La maggiorazione del costo di acquisizione
degli investimenti si applica nella misura del:
- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Per tutti gli investimenti di importo superiore i 20 milioni di euro non ci sarà
alcuna agevolazione. In sostanza il legislatore intende agevolare gli investimenti prevalentemente rivolti alle PMI.
Per gli investimenti effettuati in beni immateriali strumentali, rientranti
nella categoria di particolari software (allegato B della legge 232/2016),
viene confermata senza modifiche l’agevolazione nella misura del 40% anche per il 2019. Sono valide le stesse tempistiche dell’iper ammortamento.
Il credito d’imposta R&S, attribuito alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, è stato ridotto dal 50% al 25%,
con eccezione per le spese di personale subordinato e contratti di ricerca
stipulati con università, enti di ricerca, start-up e PMI innovative. La novità
interessante è che nelle spese ammissibili potranno essere inseriti anche
i costi delle materie prime usate nell’attività di R&S. D’altro canto, viene
dimezzato da 20 milioni di euro a 10 milioni di euro il limite massimo di
credito d’imposta concedibile a ciascun beneficiario. Abbiamo poi l’introduzione dell’obbligo di certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese
ammissibili, rilasciata da un revisore legale dei conti.
Il credito di imposta sulla formazione 4.0 è stato prorogato con modifica
anche per il 2019. Questo è attribuito nella misura del 50% alle piccole imprese e del 40% alle medie con un limite massimo annuale di 300.000 euro,
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mentre, per le grandi imprese, l’aliquota si riduce al 30% e il
massimale a 200.000 euro.
La legge di bilancio introduce poi la mini IRES, l’agevolazione concessa per i contribuenti che reinvestono gli utili
nell’acquisto di beni immateriali strumentali e per l’incremento dell’occupazione.
Dal 2019 verrà, pertanto, applicata un’aliquota IRES ridotta
dal 24% al 15%. Dagli investimenti sono tuttavia esclusi immobili e veicoli.
L’agevolazione Sabatini Ter per l’acquisto tramite finanziamento o leasing di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI, continua grazie allo stanziamento
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di 480 milioni di euro per gli anni che vanno dal 2019 al 2023;
nello specifico: 48 milioni per il 2019, 96 milioni per ciascun
anno dal 2020 al 2023 ed altri 48 milioni di euro per il 2024.
Anche i contratti di sviluppo sono stati riconfermati con
uno stanziamento di oltre 150 milioni di euro distribuiti nel
triennio 2019-2021. Questa agevolazione è dedicata ai grandi progetti nel settore industriale, turistico, efficientamento
energetico e tutela ambientale.
Infine, buone notizie si hanno anche per quanto riguarda le
detrazioni fiscali, prorogate per gli interventi di efficienza
energetica, ristrutturazione edilizia, di sistemazione del
verde e per l’acquisto di mobili.

Il buon funzionamento dell’energy team nel contesto aziendale
di Simone Magri - Energy manager, Acque Veronesi
Acque Veronesi s.c.a.r.l. è una società consortile cui ha aderito la quasi totalità dei Comuni dell’Area gestionale Veronese.
Si è dotata di sistemi di gestione secondo gli standard internazionali, che consentono un monitoraggio continuo dell’efficacia e dell’efficienza dei processi. Inoltre, in quanto grande
impresa, rientra nel campo di applicazione del D.Lgs 102/14
con obbligo di redazione delle diagnosi energetiche ogni
quattro anni.
Acque Veronesi è anche un soggetto con obbligo di nomina
dell’energy manager e fa parte dei soggetti volontari ammessi al meccanismo dei certificati bianchi (in seguito CB). L’energy manager aziendale, che è anche un esperto in gestione
dell’energia certificato UNI CEI EN 11339, è stato nominato il
18/10/2015. L’alta direzione, nel rispetto delle responsabilità previste dal punto 4.2 della UNI CEI EN ISO 50001:2011, ha
definito e approvato le strategie per l’implementazione di un
sistema di gestione dell’energia (in seguito SGE), finalizzato
alla rendicontazione degli interventi di risparmio energe-

tico già realizzati e all’individuazione di quelli in previsione,
potenzialmente idonei all’ottenimento di CB. Ha quindi individuato le risorse umane dotate di idonee capacità specialistiche che, organizzate in un energy team e supportate da
idonei mezzi tecnologici, formativi e finanziari, hanno consentito l’ottenimento di un SGE conforme alla norma. L’attività svolta dall’ufficio efficienza energetica, creato dall’azienda
all’interno del reparto di ingegneria di processo, unitamente
a tutti gli uffici facenti parte del SGE, ha consentito di mantenere la certificazione per il suddetto SGE, riuscendo a dimostrare l’effettivo risparmio energetico ed il miglioramento
dell’efficienza energetica grazie all’installazione di opportuni strumenti di misura e monitoraggio. L’ufficio efficienza
energetica, oltre alle attività sopra descritte, ha perseguito
l’ottenimento di incentivi e finanziamenti per gli interventi di
miglioramento dell’efficienza energetica.
Continua a leggere l’articolo

Diagnosi energetiche: dalla teoria alla pratica.
Nuovo corso intensivo!
Il corso on line, che si terrà il primo marzo, ha come obiettivo quello di approfondire tutti gli aspetti relativi ad una
diagnosi energetica. Durante il webinar verranno fornite indicazioni applicative sulla norma e sulle linee guida per le
diagnosi energetiche.
Programma del corso:
Indicazioni applicative sull’utilizzo della norma UNI EN 16247.
Principali strumenti di misura.
Indicatori energetici.
Norme e protocolli di misura e verifica e monitoraggio.
Valutazione economica degli investimenti.
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ASSOCIATI ALLA FIRE!
SE CI SOSTIENI POSSIAMO FARE
GRANDI COSE ANCHE NEL 2019
Grazie al supporto dei soci nel 2018 abbiamo
raggiunto importanti traguardi:
coordinato un gruppo di lavoro inter stakeholder
sui TEE
partecipato ad audizioni e a tavoli tecnici e
normativi
predisposto un contratto tipo per la realizzazione
di interventi di riqualificazione energetica
realizzato indagini

Informazioni sulle
categorie associative
sono disponibili su:
www.fire-italia.org

organizzato conferenze
supportato i soci nella risoluzione delle
problematiche legate all’accesso agli incentivi
...e tanto altro ancora...eratore del
3
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Bollettino
e News energetiche
Il MiSE ha pubblicato i chiarimenti in materia di diagnosi energetiche per organizzazioni
con certificazione ISO 50001

Rapporto 2018 sull’attuazione della VAS in Italia

Piano energia e clima: inviata proposta alla Commissione europea

Dispacciamento rinnovabili, sperimentazione per l’apertura del mercato

Energia: nuovi obiettivi per le rinnovabili e l’efficienza energetica

Certificati bianchi, pubblicati i dati dei primi 10 mesi del 2018

Accise cogenerazione, le novità nel Decreto fiscale

Dal BLOG ON FIRE
Il futuro dell’edilizia è nell’off-site
I vantaggi della progettazione off-site degli edifici sono molteplici e possono essere più o meno significativi a seconda dei
contesti, come nel caso di una nuova costruzione o di una riqualificazione. I principali benefici che generalmente si riscontrano sono: la riduzione di tempi, costi e scarti con un aumento del livello di sicurezza per i lavoratori, perché si riduce il rischio
di infortuni in cantiere.
L’ing. D’Ambrosio affronta il tema dell’off-site in un articolo pubblicato sul numero di dicembre di Gestione Energia.
Vai all’articolo
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sponibile il servizio con operatore del Contact Center per chi vuol ricevere informazioni su normativa e meccanismi di

Impianto a
Biomassa da 1 MW

Cessione ramo d’azienda tramite asta fallimentare
Stazione di cogenerazione alimentata da biomasse legnose con
convenzione GSE attiva fino al 2024.
Comprende l’immobile dove ha sede l’impianto a Travagliato (BS),
l’impianto principale e ausiliari composti da:
Forno a biomassa Kohlbach e sistema di caricamento idraulico del
cippato
Generatore di vapore WTE
Turbina a vapore M+M Technik GmbH e Alternatore Leroy Somer
Filtro multi-ciclone, Elettrofiltro Ionitee, impianto di estrazione
ceneri
Impianto osmosi e torri di evaporazione
Cabine elettriche e sala controllo
L’impianto è inoltre predisposto per un futuro allacciamento alla rete del
teleriscaldamento.
L’asta si svolgerà il 19 Febbraio a Cazzago San Martino (BS).
Contattare per maggiori informazioni.

Mercury Auctions S.r.l.
Casa d’aste internazionale
specializzata in beni strumentali
e impianti industriali
Via S. Orsola 19D, BERGAMO
info@mercury-auctions.com
www.mercury-auctions.com
Tel. +39 030 7751645
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Eventi, comunicazioni e FAQ
Esami SECEM
30 gennaio 2019 – MILANO
06 febbraio 2019 – ROMA

5^ Giornata sull’efficienza energetica nel civile e nel
terziario”
Roma, 21 Febbraio 2019

19 febbraio 2019 – CATANIA
20 febbraio 2019 – PALERMO
FIRE patrocina l’evento.

Convegno FIRE Riqualificazione energetica
degli edifici, contratti EPC e finanziamento dei
progetti
8 febbraio, Verona

www.secem.eu

In occasione di ECOHOUSE, la Federazione organizza
un convegno (ore 10.00 – Sala Workshop, padiglione

EcoHouse
07 - 10 febbraio, Verona
https://www.ecohousexpo.com

12) dedicato alla riqualificazione degli edifici ed allo
sviluppo dei contratti EPC e del finanziamento tramite
terzi.
Programma

Refrigera

FIRE patrocina l’evento fieristico.

20 - 22 febbraio, Piacenza
https://refrigera.show/2019

gnano ad altre ricadute (ambientali, manutenzione, rischi di produzione, qualità di prodotti e servizi, immagine,

PERPETUUM 2019 Energy Efficiency Award
DENEF apre le candidature per partecipare al PERPETUUM 2019 Energy Efficiency Award. Il premio è indirizzato
a organizzazioni che hanno realizzato progetti innovativi nel campo dell’efficienza energetica.
I 10 finalisti saranno invitati a presentare il loro progetto alla conferenza Annuale “Energy Efficiency from around
the globe: Simply Do the Best!” in programma a Berlino il 9 aprile. La scadenza per presentare le candidature è il 31
gennaio 2019. Per maggiori informazioni PERPETUUM 2019 Energy Efficiency Award
Dal 2017 FIRE e DENEFF hanno in atto una partnership per rafforzare la diffusione dell’efficienza energetica.
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AMPLIA LA TUA PROSPETTIVA,
ACCENDI LA VISIONE
DEL BIM
®

®

AUTODESK REVIT

EC770
INTEGRATED TECHNICAL
®

DESIGN FOR REVIT

EC700

CALCOLO PRESTAZIONI
ENERGETICHE DEGLI EDIFICI

NUOVO
INPUT
GRAFICO
DI EC700

SCEGLI COME REALIZZARE IL TUO PROGETTO ENERGETICO: PARTENDO DA REVIT
OPPURE DAL NUOVO INPUT GRAFICO DI EC700 IL RISULTATO NON CAMBIA

®

I dati relativi alle prestazioni energetiche degli edifici sono il risultato di quanto EC700, in
conformità alle UNI/TS 11300-4-5-6 e UNI 10349, è in grado di elaborare indipendentemente
dal punto di partenza:
• inserisci in EC700 i dati necessari alla caratterizzazione dell’edificio attraverso il nuovo
input grafico con vista 3D;
in alternativa
• disegna il modello architettonico in Revit® e, mediante il plug-in EC770, esporta in EC700
i dati per caratterizzare il tuo progetto energetico.

Vai ai contenuti del sito
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FIRE Academy
Formazione a pacchetto

Corsi realizzati su richiesta di aziende

Tra i suoi obiettivi, FIRE ha quello di consentire alle aziende,
ai liberi professionisti e a tutti coloro che ricercano un’offerta
formativa di qualità, di usufruire di una formazione a distanza
altamente qualificata attraverso la piattaforma GoToTraining
tecnologicamente avanzata e user friendly.
La “formazione a pacchetto” è la formula di FIRE che permette
di seguire più sessioni formative on line durante l’anno in corso
con riduzioni rispetto alle quote standard.
E’ possibile scegliere tra tutti i corsi on line presenti nel catalogo inclusi i singoli moduli del corso “Fondamenti di Energy
management”. Non sono inclusi nella promozione a pacchetto i
moduli del CORSO ON LINE Il protocollo di misura e verifica delle
prestazioni (IPMVP) L3 ed esame per la certificazione CMVP*.

È possibile attivare corsi su richiesta sia a favore di Associazioni, Ordini professionali ed Enti Locali, sia rivolti a grandi aziende
che necessitino di formare il proprio personale assegnato alla
gestione dell’energia. I corsi in tal caso sono realizzati in base

Specifiche agevolazioni sono riservate a soci FIRE 2019 ed EGE
SECEM.

Legislazione Tecnica con il supporto tecnico scientifico di FIRE organizza il corso di 40 ore in aula

Quote promozionali 2019 valide fino al 28 febbraio
Sono previsti sconti sulla quota di riferimento di ogni
pacchetto.
Per maggiori informazioni scarica il modulo di acquisto!

alle esigenze del richiedente.
Fra i soggetti che hanno richiesto corsi alla FIRE segnaliamo: Assopetroli, Centria, Unioncamere, ENEL, Ferrovie dello
Stato, FIAT, Finmeccanica, Schneider Electric, Telecom, ordini
professionali ed associazioni di categoria.

Per richiedere informazioni:
segreteria@fire-italia.org

ENERGY MANAGER: FONDAMENTI E PRATICA
Formazione propedeutica all’esame di certificazione ai sensi della norma UNI CEI 11339:2009
Roma, 21 gennaio 2019
Milano, 04 marzo 2019

PILLOLE DI EFFICIENZA

CORSI INTENSIVI ON LINE IN
ENERGY MANAGEMENT

A breve le nuove date

25 gennaio
Illuminazione

Incontro gratuito in modalità
webinar (riservato ai soci FIRE e agli
EGE certificati SECEM)

06 febbraio
Forniture di energia elettrica e gas
13 febbraio
Fotovoltaico oggi
20 febbraio
Refrigerazione

CORSO FEM ON LINE
22 gennaio - 21 febbraio
Fondamenti di energy management.
Corso di aggiornamento per energy
manager ed EGE

27 febbraio
Cogenerazione
01 marzo
Diagnosi energetica: dalla teoria all a pratica
06 marzo
Motori elettrici, pompe e inverter

CORSO ON LINE IPMVP
30 gennaio
Corso introduttivo alla
misura e verifica delle
prestazioni IPMVP -L2
04 febbraio
IPMVP - L3 ed esame per
la certificazione CMVP

13 marzo
ISO 50001
20 marzo
Pompe di Calore
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© FIRE – Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia
La FIRE – Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia – è un’associazione tecnico scientifica indipendente e senza scopo di lucro, fondata nel 1987, il cui scopo è promuovere l’uso efficiente dell’energia, supportando attraverso le attività istituzionali e servizi erogati chi opera nel settore e favorendo, in
collaborazione con le principali istituzioni, un’evoluzione positiva del quadro regolatorio.

Pubblicazione realizzata da
FIRE - Federazione Italiana per
l’Uso Razionale dell’Energia
via Anguillarese 301
00123 Roma
Direttore editoriale
Micaela Ancora

La FIRE gestisce dal 1992, su incarico a titolo non oneroso del Ministero dello Sviluppo Economico, la
rete degli energy manager individuati ai sensi della Legge 10/91, e nel 2008 ha avviato il SECEM per
la certificazione degli esperti in gestione dell’energia (EGE) secondo la norma UNI 11339, organismo
accreditato nel 2012.
La compagine associativa è uno dei punti di forza della Federazione, in quanto coinvolge esponenti di
tutta la filiera dell’energia, dai produttori di vettori e tecnologie, alle società di servizi e ingegneria, dagli
energy manager agli utenti finali di media e grande dimensione.

Recapiti FIRE
T. + 39 06 30483626
F. + 39 06 30486449
segreteria@fire-italia.org
www.fire-italia.org

ASSOCIATI alla FIRE
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