È nata “PIACENTINA AERE” - Consulenza e assistenza sul
risparmio energetico e sugli sgravi fiscali del 55%
È nata “Piacentina Aere” (Piacentina Ambiente Emissioni Risparmio Energetico),
associazione senza scopo di lucro, avente sede presso i locali della nostra Associazione, in Via
S.Antonino 7, e costitutita da diversi enti ed associazioni operanti sul nostro territorio (ACI, Adsi,
Anaci, ANCE, Associazione Proprietari Casa-Confedilizia, Banca di Piacenza, Coram, Sicet,
Sunia e Uniat).
L'Associazione, sorta su iniziativa proprio della Confedilizia piacentina, intende perseguire
esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone di:
1. Promuovere e diffondere la cultura e l’informazione relative all’incremento dell’efficienza
energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
2. Realizzare azioni promozionali ed informative rivolte al contenimento delle fonti inquinanti
per la tutela dell'ambiente.
Per raggiungere le finalità di cui sopra, inizialmente “Piacentina AERE” mette a disposizione
dei soci dei vari enti ed associazioni che la costituiscono, un servizio di consulenza ed assistenza
volto a diffondere le finalità più idonee per addivenire ad un efficace risparmio energetico oltre che
le modalità per usufruire degli sgravi fiscali statali del 55% e delle agevolazioni comunali in materia
di ICI previste per chi attua interventi volti al risparmio energetico.
Successivamente le finalità dell'Associazione potranno essere perseguite anche attraverso
la promozione di studi, convegni, ricerche e progetti inerenti l'efficienza ed il risparmio energetico,
lo sviluppo delle applicazioni delle energie rinnovabili e del contenimento delle fonti inquinanti, con
particolare riguardo agli aspetti tecnici, economici, giuridici ed urbanistici.
Tutti coloro che fossero interessati ai servizi posti in essere da “Piacentina AERE” sono
invitati a recarsi presso la sede dell'Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di Piacenza (Via
S.Antonino 7) al fine di prendere contatto con i consulenti dell'Associazione.
(Uffici aperti tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00, lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle
16.00 alle 18.00; tel. 0523.327273 – fax 0523.309214; e-mail: info@confediliziapiacenza.it; sito
Internet: www.confediliziapiacenza.it).

