
Commissione Energia e Sostenibilità  
Riunioni 15.11.2021 e 06.12.2021 

 
Presenti: Referente Valeria Alloisio; componenti Laura Ballestrazzi, Manuela Lastrico, Luca Mazzari, 

Flavio Roncallo, Mirko Soggiu, Marco Toma 

 

 
Le prime riunioni della Commissione in oggetto hanno rappresentato un gruppo animato di numerose 

proposte in linea con gli obiettivi principali della commissione e tanti altri temi che si intendono sviluppare 

e sottoporre al Consiglio. 
 

Già dal primo incontro conoscitivo si sono delineati macro-temi di interesse inerenti i temi di 

Energia & Sostenibilità: 
 

◦ BONUS 110 E NON SOLO  

▪ valutazione della responsabilità in un progetto Superbonus, quali saranno gli eventuali 
controlli (come li farà l’Agenzia delle Entrate? quale sarà il margine di errore? come 

vengono considerate le varianti in corso d’opera?);  

▪ l’importanza e la funzionalità dei contratti e delle assicurazioni; 

▪ preoccupazioni per sanzioni e rischi professionali anche in relazione al lavoro ricevuto da 

altri colleghi; 

▪ Congruità dei costi mediante asseverazione o attestazione necessita di valutazione con 
il confronto con altre figure professionali (commercialisti e avvocati) al fine di conoscere 

la copertura assicurativa che serve e i termini di congruità dei prezzi delle imprese, 

secondo prezzari o secondo analisi prezzi, di noi professionisti. 

▪ Regimi fiscali professionali agevolati esclusi dalla possibilità di detrazione del credito in 

caso di sconto in fattura, confronto con un commercialista che presenti la situazione 
attuale 

▪ viene sollevato il tema impiantistico legato agli EcoBonus (super o meno) ovvero il 

posizionamento delle macchine esterne (PDC) su edifici in centro storico e non, oppure il 
posizionamento di pannelli fotovoltaici su strutture leggere a discapito di installazione su 

elementi architettonici.  

▪ Chiarimenti sulle documentazioni da produrre ed allegare alle pratiche ENEA, servono 
SOA o dichiarazioni di competenze da parte delle imprese? 

 

◦ FORMAZIONE ED ESPERIENZE SOSTENIBILITA’ 

▪ raccolta di informazioni per organizzare visita o collaborazione con klimahouse. 

▪ organizzazione eventi formativi con Green Building Chapter  Liguria 

▪ raccolta su materiali isolanti sostenibili ed eco, sviluppo e promozione dai materiali 
suddetti innovativi 

▪ approfondimento su materiali CAM 

 

◦ CICLO VITA MATERIALI (LIFE-CYCLE ASSESSMENT) 

▪ tema da sviluppare 
 

◦ FINANZIAMENTI 

▪ tema da sviluppare con la commissione lavori pubblici 
 

 

La referente informa di essere stata coinvolta nel tavolo tecnico organizzato da IRE S.p.A. per conto di 
Regione Liguria, un tavolo di ascolto per recepire problematiche legate al software Celeste, monitorare le 

tematiche e le normative in materia di energia.    

 
 

 

Prossimo incontro 10.01.2022 ore 18.00. 

 


