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ROMA - È nuovamente in corso, in
queste ore, una massiccia attività di
spamming a scopo estorsivo che, an-
cora una volta, viene perpetrata me-
diante l’invio di email in cui gli utenti
vengono informati dell’hackeraggio
del proprio sistema operativo e del-
l’account di posta elettronica.

A lanciare l’allarme è la Polizia Po-
stale, evidenziando come l’azione dei
cybercriminali, sfruttando una vulne-
rabilità del router, si perfezionerebbe
mediante l’installazione di un “trojan
horse”, ovvero un malware che, a loro
dire, riuscirebbe a carpire tutti i dati
presenti nel dispositivo stesso e, in par-
ticolar modo, la cronologia dei siti web
visitati, i contatti e tutte le email. Da
qui scaturisce la minaccia di divulgare
a tutti il tipo di siti visitati e la conse-
guente richiesta di denaro in criptova-
luta.

“Attenzione - avverte la Polizia po-
stale -, nulla di tutto ciò è reale: rap-
presenta un’invenzione dell’autore del
reato, elaborata al solo scopo di get-
tarci nel panico ed indurci a pagare la
somma illecita: è tecnicamente impos-
sibile, infatti, che chiunque, pur se en-
trato abusivamente nella nostra casella

di posta elettronica, abbia potuto - per
ciò solo - installare un virus in grado
di assumere il controllo del nostro di-
spositivo, attivando la Webcam o ru-
bando i nostri dati”.

La Polizia postale invita a mante-
nere la calma: “Il criminale non di-
spone, in realtà, di alcun filmato che ci
ritrae in atteggiamenti intimi nè, con
tutta probabilità, delle password dei
profili social da cui ricavare la lista di
nostri amici o parenti”; e a non pagare
assolutamente alcun riscatto: “L’espe-
rienza maturata con riguardo a prece-
denti fattispecie criminose (come
#sextortion e #ransomware) dimostra
che, persino quando il criminale di-
spone effettivamente di nostri dati in-

formatici, pagare il riscatto determina
quale unico effetto un accanimento
nelle richieste estorsive, volte ad otte-
nere ulteriore denaro”. Inoltre, invita a
proteggere adeguatamente la email (ed
in generale gli account virtuali): “Cam-
biare - se non si è già provveduto a
farlo - la password, impostando pas-
sword complesse; non utilizzare mai la
stessa password per più profili; abili-
tare, ove possibile, meccanismi di au-
tenticazione “forte” ai nostri spazi
virtuali, che associno all’inserimento
della password, l’immissione di un co-
dice di sicurezza ricevuto sul nostro te-
lefono cellulare”.

“L’inoculazione (quella vera) di
virus informatici capaci di assumere il
controllo dei nostri dispositivi può av-
venire soltanto se i criminali informa-
tici abbiano avuto la disponibilità
materiale dei dispositivi stessi, oppure
qualora siano riusciti a consumare, ai
nostri danni, episodi di phishing infor-
matico: è buona norma quindi non la-
sciare mai i nostri dispositivi
incustoditi (e non protetti) e guardarsi
dal cliccare su link o allegati di posta
elettronica sospetti”, sottolinea la Po-
lizia postale.

Polizia postale: “Non pagate, il criminale non dispone realmente dei vostri dati”

Messaggi informano dell’hackeraggio, ma è una truffa

Email-spam a scopo estorsivo minacciano
diffusione online d’informazioni riservate

Le misure del Governo per incentivare interventi mirati al risparmio energetico

Ecobonus e conto termico le alternative per persone fisiche, società ed enti pubblici

ROMA - Anche nel 2019 nella
nuova manovra finanziaria varata dal
governo sarà presente il bonus caldaie,
atto che intende incentivare gli inter-
venti per il risparmio e l’efficienza
energetica delle case e degli edifici.

Il bonus caldaie 2019 è la detra-
zione fiscale messa in atto con la
nuova Legge di Bilancio 2019 all’in-
terno dell’Ecobonus, che consiste in
una percentuale di detrazione diversa
in base al tipo di efficienza energetica
della caldaia installata. I contribuenti,
fino al 31 dicembre 2019, potranno be-
neficiare di una riduzione pari al 50%

o al 65% sulle caldaie a condensa-
zione, nessuno sconto invece per chi
installerà una caldaia di classe infe-
riore alla A. Lo sconto Irpef, quindi,
sarà più ragguardevole per chi deci-
derà di installare impianti a maggior
efficienza energetica.

A poter usufruire dell’Ecobonus
2019 sono persone fisiche, professio-
nisti e società, associazioni, enti pub-
blici e privati nel caso in cui non
svolgano attività commerciale.
Per accedere al bonus basterà regi-

strarsi sul sito Enea nella sezione de-
dicata agli incentivi per l’efficienza
energetica e compilare il form che sarà
disponibile non appena saranno rila-
sciati i decreti attuativi.

Esiste poi un’alternativa all’Eco-
bonus: il conto termico che, nel caso
delle caldaie, riguarda però solo gli
enti pubblici. Il conto termico non pre-
vede un’aliquota di detrazione fiscale,
ma un premio in denaro, versato diret-
tamente sul conto corrente del richie-

dente e l’importo erogato sarà corre-
lato alla potenza del dispositivo instal-
lato.

�el dettaglio ecco come funziona il
nuovo Ecobonus sulle caldaie: fino 31
dicembre 2019, i contribuenti che vo-
gliono sostituire l’impianto di clima-
tizzazione invernale con una caldaia a
condensazione potranno basarsi su due
percentuali di detrazione Irpef diverse:
una al 65% ed una al 50%.

La detrazione al 65%, prevista con
l’Ecobonus, si applica nel caso in cui si
decida di installare una caldaia a con-
densazione di classe A e contestual-
mente anche i sistemi di
termoregolazione evoluti. La detra-
zione è invece al 50%, per chi installa
una caldaia a condensazione di classe
A senza valvole.

Per chi decide di installare una cal-
daia di classe B o inferiore non è pre-
vista invece alcuna detrazione.

Il pagamento della caldaia, inoltre,
deve essere fatto sempre secondo le
modalità previste dalla legge per l'Eco-
bonus, per cui tramite bonifico par-
lante.

Lo sconto Irpef deve essere suddi-
viso in dieci quote di pari importo ed
ogni contributo va dichiarato nella di-
chiarazione dei redditi a partire dal-

l’anno successivo alla spesa effettuata,
vale a dire che, se la spesa viene soste-
nuta nel 2019, la prima quota andrà di-
chiarata nel 2020.

L’obiettivo del Governo con il
nuovo Ecobonus sulle caldaie a con-
densazione è quello di incentivare gli
utenti, con sconti e detrazioni, ad in-
stallare prodotti altamente efficienti e
moderni.

Giovanni Fontana, responsabile
della consulenza tecnica di Italtherm
ha così dichiarato all’Adnkronos:
“L’Ecobonus è un’occasione unica per
sostituire le vecchie caldaie con mo-
delli nuovi e più performanti. A gio-
varne sarà sia l’ambiente che il
portafoglio. La sostituzione di una cal-
daia tradizionale con una a condensa-
zione – continua Fontana - può
consentire infatti di ridurre i consumi
di gas di circa il 20%, percentuale che
aumenta nel caso di utilizzo di un si-
stema di termoregolazione evoluto, ar-
rivando in alcuni casi fino al 30% di
risparmio. In più sostituire la caldaia
permette anche di ridurre di circa il
66% le emissioni di gas inquinanti”.

Marco Carlino

Bonus caldaie: le possibili detrazioni Corte dei conti: cibi di provenienza
extra Ue hanno standard inferiori
ROMA - Storico pronunciamento del-
la Corte dei Conti Europea sulle so-
stanze chimiche negli alimenti dove si
sottolinea il mancato rispetto nei cibi
di provenienza extraUe degli stessi
standard di sicurezza Ue sui residui di
pesticidi e si chiede alla Commissio-
ne Europea di spiegare “quali misure
intende adottare per mantenere lo
stesso livello di garanzia sia per gli
alimenti prodotti nella Ue che per
quelli importati”.

Unaitalia: obbligatoria timbratura
uova in allevamento
ROMA - Affrontato il discorso delle
uova che arrivano dagli allevamenti e
della necessità, per i consumatori, di
avere più informazioni per fare scelte
consapevoli. Unaitalia accoglie con
favore le risoluzioni della Commis-
sione Agricoltura in quanto ritiene
che la timbratura obbligatoria delle
uova in allevamento rappresenti un
elemento fondamentale per tutelare le
produzioni nazionali, ma soprattutto
per garantire che i consumatori possa-
no avere informazioni chiare circa
l’origine delle uova e le modalità di
allevamento”.

Codacons: diffida per tutti gli Or-
dini dei medici italiani
ROMA - Tutti gli Ordini dei medici
italiani riceveranno in questi giorni
una formale diffida del Codacons vol-
ta a garantire la trasparenza in favore
dei cittadini e a rendere noti i rappor-
ti tra i camici bianchi e le aziende far-
maceutiche.

Il 9% dei consumatori Italiani
sceglie cosmetici green
ROMA - Il Bel Paese detiene il 60%
della produzione mondiale di cosme-
si, con un fatturato che nel 2017 ha
sfiorato gli 11 miliardi, grazie anche
alle esportazioni in aumento. Un’in-
dagine di Cosmetica Italia ha rilevato
che 950 milioni di euro del fatturato
del 2017, pari al 9% dei ricavi totali
del comparto in Italia, proviene dalla
vendita di cosmetici eco-friendly. Al
fine di tutelare i consumatori che scel-
gono la biocosmesi, l’Ue ha moltipli-
cato gli sforzi degli organi di compe-
tenza che monitorano e controllano
che i prodotti green lo siano davvero.
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