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N°1- 2019  A cura della redazione di Proseguire Insieme Emilia Romagna 
 

Una grave perdita per la nostra 

Associazione  ALATEL   Emilia 

Romagna:  
 

Il 10 gennaio scorso è venuto a 
mancare l’’amato Presidente 
Achille Malpensi. 
  
 Nel periodo lavorativo, per anni responsabile di 
molti di noi, e soprattutto negli ultimi anni in cui è 

stato il nostro Presidente Regionale, la sua saggezza e il suo carisma ci 
hanno stimolato ad apprezzarlo e a seguirlo nelle sue scelte talvolta anche 
piuttosto impegnative. 
   Durante la sua Presidenza, le innovazioni apportate ed il coinvolgimento 
attivo di molti volontari, hanno fatto acquisire al Consiglio Regionale Emilia 
Romagna un ruolo di grande prestigio riconosciuto a livello nazionale che 
prosegue ancora oggi. 
   Grazie Presidente Malpensi per quanto hai saputo infonderci, ti 
ricorderemo sempre con ammirazione e come edificante esempio. 
   Ai familiari giungano le nostre più sentite condoglianze. 
 

Il Consiglio Regionale Emilia Romagna  
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La legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea delle informazioni  per monitorare e 
valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione di alcuni  interventi di ristrutturazione 
analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica 
(Ecobonus).  
l’ENEA ha realizzato un sito web dedicato  http://ristrutturazioni2018.enea.it , rivolto agli utenti per la 
trasmissione dei dati richiesti che va effettuata  entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori 
o del collaudo; solo per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 
2018 e il 21 novembre 2018 il termine dei 90 giorni decorre da quest’ultima data. Il sito è destinato alla 
trasmissione dei dati degli interventi la cui fine dei lavori ricade nell’anno solare 2018. 

La trasmissione dei dati all’ENEA è obbligatoria per i seguenti interventi edilizi e tecnologici: 

Componenti e 
tecnologie 

Tipo di intervento 

Strutture edilizie 

• riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti    

riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno; 
 

  

• riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate    

 (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;   

• riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti   

riscaldati dall’ l’esterno, dai vani freddi e dal terreno;   

Infissi 
Infissi • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che 

delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi;    

Impianti tecnologici 

• installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda   

sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; 
 

  

• sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il    

riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per   

la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale    

adeguamento dell’impianto; 
  

  

• sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione  ed 
 

  

eventuale adeguamento dell’impianto; 
 

  

• pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale   

adeguamento dell’impianto; 
    

  

• sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale 

adeguamento dell’impianto; 
    

  

• microcogeneratori (Pe<50kWe); 
   

  

• scaldacqua a pompa di calore; 
   

  

• generatori di calore a biomassa; 
   

  

• installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti   

centralizzati per una pluralità di utenze; 
   

  

• installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;   

• installazione di impianti fotovoltaici.         
Elettrodomestici (1) solo 
se collegati ad 
intervento di recupero 
patrim. ediliz. Iniziato a 
decorrere dal 1° gennaio 
2017 

• forni  -  frigoriferi  - lavastoviglie – piani cottura elettrici               

• lavasciuga – lavatrici 
     

  

(1) Classe energetica minima prevista  A+ ad eccezione dei 
forni con classe minima A 

     
  



Le principali novità riguardano la riduzione dell’aliquota di detrazione al 50% per: 
 interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi, 
  schermature solari, 
  caldaie a biomassa, 
 caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza 

media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto 
prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, 
accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di 
termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della 
Commissione 2014/C 207/02. 

Resta confermata al 65% l’aliquota per: 
 interventi di coibentazione dell’involucro opaco, 
 pompe di calore, 
 sistemi di building automation, 
 collettori solari per produzione di acqua calda, 
 scaldacqua a pompa di calore, 
 generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a 

condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per 
funzionare in abbinamento tra loro, 

 generatori d’aria a condensazione. 
 Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una 

detrazione massima consentita di 100.000 euro. 
Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per: 

 gli interventi di tipo condominiale. 

*   *   *   *   *    
 

TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI PER SPESE SOSTENUTE PER 

RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO, RISPARMIO ENERGETICO E ACQUISTO MOBILI 

In generale la documentazione da esibire all’Agenzia delle Entrate si deve conservare per 4 anni dall’anno di 

presentazione del 730: 

- denuncia dei redditi 730/2016 (anno fiscale 2015) fino al 31/12/2020. 

Dall’anno successivo i termini sono stati aumentati di un anno e quindi  dalla denuncia 730/2017 (anno 

fiscale 2016), il controllo si prescrive al 31/12/2022; 730/2018 al 31/12/2023…. 

Le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizie, di risparmio energetico e acquisto di mobili e 

grandi elettrodomestici si spalmano in 10 anni e di conseguenza si amplia a 16 anni il periodo durante il 

quale il fisco può effettuare dei controlli sulla documentazione utilizzata per usufruire delle detrazioni. 

Ad esempio chi ha effettuato lavori nel 2013, considerato che le detrazioni terminano con la decima rata 

nel 2022 (730/2023)  e che la prescrizione del controllo avviene dopo 5 anni, deve conservare la 

documentazione fino al 31/12/2028.(16 anni dal 2013). 

Chi ha effettuato lavori nel 2017, considerato che le detrazioni terminano con la decima rata nel 2026 

(730/2027)  deve conservare la documentazione fino al 31/12/2032. 

http://www.acs.enea.it/best-material-for-yoga-pants/
http://www.acs.enea.it/top-performance-tires/


 

   

 

    

A partire dal 1 gennaio 2019 viene abolito il ticket aggiuntivo su farmaci, visite, esami per tutti i cittadini 
dell’Emilia Romagna con reddito familiare annuo inferiore o uguale a 100.000 euro. 

I nuovi codici di fascia di reddito saranno pertanto i seguenti:  

- QB per redditi inferiori o uguali a 100.000 €  

- QM per redditi superiori a 100.000 €      

Clicca qui per saperne di più.  
 

Viene anche abolito il ticket base da 23 € per le prime visite specialistiche per le famiglie con almeno due 
figli a carico. Tutti i soggetti che ne hanno diritto avranno un codice di esenzione (FA2) che verrà attribuito 
in automatico sulla base delle informazioni relative ai familiari a carico presenti sulle dichiarazioni rese 
disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Clicca qui per saperne di più. 
 

Accedi alla sezione "Profilo - Dati personali" del tuo Fascicolo sanitario elettronico (FSE) per verificare la 
fascia di reddito attribuito e, se ne hai diritto, la presenza dell'esenzione FA2. Dall’8 gennaio 2019 sarà 
disponibile anche il tesserino sanitario aggiornato che potrai stampare. Se ritieni di appartenere ad una 
fascia di reddito diversa da quella che ti è stata attribuita automaticamente dal sistema, puoi inviare una 
nuova autocertificazione accedendo alla sezione "Servizi online - Autocertificazioni" del tuo FSE.  
 

Ricordati anche di aggiornare, sullo smartphone, la APP ERSalute per la gestione delle nuove fasce di 
reddito. 

*  *  *  *  *  * 
 

Offerta Hera ai Soci 

UNA BUONA NOTIZIA 

http://www.regione.emilia-romagna.it/stopsuperticket/superticket-domande-frequenti/
http://www.regione.emilia-romagna.it/stopsuperticket/ticket-prima-visita-domande-frequenti/


 
 
 
Nota Stampa 

TIMVISION E’ PROTAGONISTA AI GOLDEN GLOBE 2019 TRA 
LE GRANDI SERIE 
Sandra Oh migliore attrice in una serie drammatica con “Killing Eve” 
 
Roma, 7 gennaio 2019 

Ieri notte, durante la cerimonia dei Golden Globe che si è tenuta al Beverly Hilton Hotel, 

Sandra Oh si è aggiudicata l’ambito premio di “Miglior attrice protagonista in una 

serie drammatica” per la sua interpretazione in “Killing Eve”. È la prima attrice 

asiatica a riceverne uno dal 1980. Il thriller psicologico “Killing Eve”, disponibile in 

esclusiva per l’Italia su TIMVISION anche per la prossima seconda stagione, 

racconta la storia di due donne che diventano ossessionate l’una dall’altra: Eve 

Polastri (Sandra Oh, “Grey’s Anatomy”) è una semplice addetta alla sicurezza 

dell’M15, costretta dietro una scrivania senza poter realizzare le sue ambizioni da 

vera spia.  
Villanelle (Jodie Comer, “The White Princess” in esclusiva su TIMVISION, “My Mad 

Fat Diary”, “Justice”) è una sociopatica serial killer, attaccata al lusso e agli sfarzi che 

può permettersi grazie al suo lavoro violento. Le loro strade si incontrano quando 

Eve riceve l’incarico di formare un team investigativo per indagare ufficiosamente su 

questa assassina a pagamento, specializzata nell’omicidio di rilevanti figure del 

panorama politico internazionale. La narrazione si snoda tra la Bulgaria, l’Inghilterra, 

l’Italia, la Francia e molti altri luoghi dove Villanelle mette a punto i suoi incarichi. 

Secondo The Guardian è la migliore serie tv del 2018: "semplicemente gloriosa: un 

folle rimbalzare di flipper, rispetto alle sobrie partite di biliardo delle altre serie 

sull'omicidio". Vitalità riconosciuta anche dal New York Times che scrive: "Killing Eve 

porta glam, umorismo e umanità nel genere thriller spionistico, di solito molto più 

cupo." 

 
TIMVISION è una delle principali piattaforme di streaming del panorama italiano e offre serie tv in 

anteprima esclusiva, grandi successi cinematografici, film inediti, cartoni animati, grandi eventi 

sportivi, documentari, programmi di intrattenimento e news anche grazie agli importanti accordi 

siglati, tra i più recenti quelli con Disney, Warner Bros., Mediaset, Vision Distribution ed Eurosport. 

Grazie a TIMVISION PRODUCTION, impegnata nella realizzazione di progetti di produzione e 

coproduzione di film e serie TV, vengono proposte opere inedite in collaborazione con i principali 

player del mercato nazionale ed internazionale. Con il decoder TIM BOX si può accedere 

direttamente alle piattaforme Netflix, DAZN e Amazon Prime e vivere un’esperienza di visione 

ancora più completa, grazie alle sue funzionalità rinnovate tra cui la possibilità di vedere i dettagli 

dei programmi del digitale terrestre con la guida TV evoluta, di accedere rapidamente ai canali e di 

mettere in pausa e riprendere la visione dei programmi. 

 
TIM Press Office  
+39 06 3688 2610  
www.telecomitalia.com/media 

http://www.telecomitalia.com/media
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