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RISTRUTTURAZIONI

In Lombardia
è vero boom!
MILANO (bbg) Sono
88.215 le domande per usufruire del bonus fiscale del
36% sulle ristrutturazioni
edilizie presentate, nel corso
del 2008, dai contribuenti
lombardi al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia
delle Entrate. Un dato che si
pone sostanzialmente in linea con quelli registrati negli scorsi anni quando le richieste erano state di 91.724
nel 2007 (rispetto alle quali i
dati del 2008 testimoniano un
leggero calo del 3%) e di
81.722 nel 2006 (in confronto
alle quali nel 2008 si ha un
incremento dell’8 %). La
Lombardia resta in testa alla
classifica delle regioni in
quanto a richieste di fruizione del particolare regime fiscale agevolato che prevede
lo sconto Irpef del 36 % sulle
spese effettivamente sostenute per il recupero del proprio patrimonio immobiliare. Dalla regione proviene il
22% delle 391.688 domande
presentate, in totale, a livello
nazionale nel corso del 2008. I
dati relativi alle province
lombarde vedono nei primissimi posti Milano con 41.010
richieste, Brescia con 10.216
e Bergamo a quota 10.194. Le
tre province riescono a canalizzare quasi il 70% del
flusso delle richieste.

UNES

6

n U2 prezzi bassi 365 giorni l’anno presenta il 1° supermercato ecologico

Per vincere la crisi, risparmiare e fare del bene all’ambiente

MAGNAGO (bbg) Cestelli della spesa e gettoni per i
carrelli nati dal recupero di
tappi di bottiglia, shopper
bio degradabili e macchine
per riciclare le bottiglie in
Pet in cambio di speciali
buoni sconto. Sono solo alcune delle “eco-curiosità”
presentate da Unes durante
l’inaugurazione del suo primo supermercato U2 ecologico – il 26° punto vendita in
Italia a insegna U2 Prezzi
bassi 365 giorni l’anno aperto a Magnago (Mi). E proprio in questa occasione, la
società ha illustrato le linee
guida della sua evoluzione
strategica, ribadendo con
forza il suo impegno per la
promozione di formule di offerta sempre più orientate
alla salvaguardia dell’ambiente, basate sulla gestione

eco-sostenibile dei punti
vendita e dei servizi ai clienti. E nella svolta ecologista
di Unes il punto vendita di
Magnago gioca un ruolo di
primissimo piano grazie ad
una serie di interessanti innovazioni messe a punto dal
Gruppo per garantire
l’eco-compatibilità. Qual-

che esempio? Grazie al suo
sistema eCold, l’impianto
integrato con una centrale
termo frigorifera che trasformerà l’energia elettrica
in energia termica nei quattro impianti principali dello
store (banchi e celle frigorifere, impianto di riscaldamento invernale, impianto
termico/sanitario e di condizionamento estivo), il
nuovo supermercato raggiungerà una riduzione del
27% nell’emissione di Co2
(pari a quasi 73mila kg di
Co2 in un anno). Ma non
solo. Il punto vendita ridurrà l’impatto ambientale anche grazie all’assenza della
combustione per il riscaldamento, al recupero totale
del calore dissipato e al basso impatto acustico, riducendo i consumi energetici.

BRE.BE.MI.

Perplessità
e molti dubbi
MILANO (bbg) «Al di là
della nostra contrarietà politica e istituzionale alla
realizzazione dell’autostrada, anche nel merito, il progetto definitivo, così com’è,
non può che trovare la nostra disapprovazione: non
tiene conto delle richieste
di adeguamento rispetto al
progetto preliminare, inviate dalla Giunta provinciale alla Regione, col risultato che l’impatto ambientale è eccessivo e le soluzioni individuate rischiano di creare strozzature in
ingresso a Milano». Paolo
Matteucci, assessore provinciale alla Viabilità, Mobilità e Trasporti sottolinea
le forti criticità presenti nel
progetto di Bre.Be.Mi., a
margine dell’avvio della
Conferenza di Servizi. «La
Provincia di Milano, in
quanto Ente proprietario e
gestore di strade coinvolte
direttamente nel progetto,
esprime una posizione che
non può non essere presa in
considerazione».

