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Biomasse, patto tra Aiel e comuni montani
Con Uncem firmato un protocollo d’intesa per promuovere crescita e sostenibilità

Valorizzare le biomasse legnose in termini di

“sostenibilità ambientale, sociale ed economica”. E’

l’obiettivo alla base del protocollo d’intesa firmato da

Aiel e Uncem

ROMA, 4 dicembre 2018  Società - associazioni

 

FOCUS PREZZI  INDICI ENERGIA 

ULTIME NOTIZIE

Ppa, aspettando la “piattaforma” i siderurgici pronti
a chiudere il primo contratto
Un’attuazione su larga scala dei Ppa resta una
chimera per l’Italia? In attesa che si dipani il
dibattito su piattaforma, ruolo del soggetto
pubblico e garanzie, il presidente di Duferco

Arera: “Oneri di sistema nella fiscalità generale,
modello canone TV troppo complesso”
“Riconoscimento formale della natura
tributaria” degli oneri generali di sistema, da
trasferire perciò nella fiscalità generale
“provvedendo al finanziamento tramite un
apposito fondo da gestire secondo le regole di
finanza pubblica, e pertanto escludendolo dalle
bollette”. E’ la proposta formulata oggi dal
presidente dell’Autorità per l’Energia, Stefano
Besseghini

Crippa: “A inizio 2019 un provvedimento
sull’energia”
“Nei primi mesi dell’anno prossimo arriverà un
provvedimento importante su tematiche
energetiche, se ci sono spunti saremo lieti di
raccoglierli”. L’annuncio è del sottosegretario
al Mise, con delega all’energia, Davide Crippa,
in conclusione del convegno in Confindustria,
oggi a Roma, per la presentazione del Libro
bianco sulle Fer dell’associazione degli
industriali. Sarà un DL? Un Ddl? La forma non è
stata ancora decisa, spiega
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