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LE INFORMATIVE ENERGETICO AMBIENTALI NEI BILANCI: 
il protocollo tra Ordine Dottori Commercialisti, Università e Comune di Bologna                  

Venerdì 27 Febbraio 2015 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

(registrazione partecipanti dalle ore 14.30) 
 

Sala Conferenze Marco Biagi – P.zza De’ Calderini, 2/2 – Bologna  

 Evento valido ai  fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n.3 crediti) 
  
Nell’ambito del PAES del Comune di Bologna è stato sottoscritto un protocollo tra Ordine Dottori Commercialisti, Università e 
Comune di Bologna per migliorare le prestazioni energetiche ed ambientali delle imprese, ad iniziare dalle PMI, tramite l’inserimento 
negli ordinari bilanci d’esercizio di alcuni da ti a ciò riferiti.  

Può diventare in tal modo possibile evidenziare le caratteristiche di tali prestazioni anche in termini economici patrimoniali e 
finanziari, nell’ambito di una collaborazione (avviata con il Comune di Bologna ed in via di estensione all’ambito provinciale e 
regionale)  che prevede, da un lato, incentivazioni ed agevolazioni dedicate, e dall’altro lato la possibilità  da parte del Comune stesso 
di utilizzare alcune di tali informazioni per proprie esigenze amministrative .  

Per avviare l’applicazione pratica del progetto, il Comune di Bologna ha già definito un elenco di dati da raccogliere,  riferiti a 
consumi di energia, produzioni da fonti rinnovabili, ed interventi di efficientamento posti in essere negli ultimi anni, e l’ENEA, tramite 
il proprio laboratorio LAERTE, ha messo a disposizione un programma informatico idoneo ad evidenziare le caratteristiche di 
efficienza energetica di immobili e processi produttivi. 

Diventa pertanto possibile avviare una versione pilota dell’iniziativa, con le imprese ed i rispettivi consulenti che vorranno 
partecipare, con riferimento ai dati dell’esercizio 2014. 

Relazioni 
 

 MARCO SOVERINI – Presidente Commissione Ambiente e Responsabilità sociale d’impresa – ODCEC Bologna  
 

                 Le informazioni energetico ambientali nei bilanci   
 

 MAURIZIO MARANO – Dipartimento Scienze Aziendali Unibo – Coordinatore Corso di Laurea in Economia Aziendale  
               

Verso i bilanci integrati 
 

 GIOVANNI  FINI -  Responsabile PAES Comune di Bologna 
 

                Le iniziative PAES/PATTO DEI SINDACI,  PIANO ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI, BES-URBES 
 

 LEONARDO SETTI – Dipartimento Chimica Industriale – Università di Bologna   
 

                Il fabbisogno informativo dei Comuni in materia di energia 
 

 ANTONIO RIZZO – Dottore Commercialista - Commissione Ambiente e Responsabilità sociale d’impresa – ODCEC Bologna  
 

                 Presentazione dati relativi a prestazioni energetiche di imprese 

 
 TESTIMONIANZA DI UN’IMPRESA: impresa edile SCHIAVINA SRL – MARIA CARLA SCHIAVINA  

 
Il convegno è gratuito;l’ingresso è libero sino ad esaurimento dei posti disponibili all’interno della sala 
 

 

Segreteria Organizzativa 
Ordine dei Dottori Commercialisti  e degli Esperti Contabili di Bologna 

P.zza De’ Calderini, 2  -  40124 Bologna   
Tel. 051/264612  –  Fax 051/230136 

info@dottcomm.bo.it               www.dottcomm.bo.it 
 
 

 
                                                          in collaborazione con 

http://www.dottcomm.bo.it/

	 MAURIZIO MARANO – Dipartimento Scienze Aziendali Unibo – Coordinatore Corso di Laurea in Economia Aziendale

