
MODIFICA DELIBERA n. 846 del 2016 e s.m. relativa agli incentivi previsti dalla legge
provinciale n. 20/2012 (legge provinciale sull'energia) come modificata dalla legge

provinciale n.2/2016 e n. 20/2016. 

Incentivazione dei soggetti privati per interventi di riqualificazione dei condomìni volti
all'efficientamento energetico e all'impiego di fonti rinnovabili

SCHEDA DI SINTESI

PROCEDURA DA SEGUIRE DAL 2 MARZO

Queste le procedure previste:
1.Redigere, per le parti comuni dell’edificio, una diagnosi energetica dell’edificio per 
valutarne le condizioni di salute mediante tecnico abilitato certificatore energetico. Si ha 
diritto al rimborso del 50% della spesa sostenuta

2.Qualora si intendesse procedere all'intervento, presentare la domanda di contributo per 
effettuare la progettazione dei lavori avvalendosi di un tecnico abilitato. Se l’intervento è 
realizzato, si ha diritto al rimborso del 90% delle spese tecniche e accessorie oltre al saldo 
del 90% della spesa sostenuta per la diagnosi

3.Qualora sia necessario accendere un mutuo per effettuare i lavori, è previsto un 
contributo fino al 90% degli interessi attualizzati a tasso fisso negli istituti di credito 
convenzionati

4.Sui lavori è poi possibile ottenere le detrazioni fiscali dal 65% al 75% a seconda del tipo 
di intervento

Per  questo  la  Provincia  autonoma  di  Trento  mette  a  disposizione  risorse,  sotto  forma  di
agevolazioni, relative a tre tipologie di interventi:

•diagnosi energetica del condominio (contributo fino al 90%) su una spesa che va da 
600,00 a 8.800,00 euro (a seconda del numero di unità immobiliari)

•progettazione ed assistenza tecnica per la realizzazione degli interventi (contributo fino al 
90%) su una spesa che va da 3.000,00 a 40.000,00 euro

•interessi derivanti dalla sottoscrizione di mutui per le spese relative agli interventi 
(contributo fino al 90%) su una spesa che va da 5.000,00 a 100.000,00 euro



Beneficiari

L’accesso agli  incentivi  è a tutti gli edifici rientranti  nella definizione di condominio, ovvero con
anche solo 2 unità immobiliari, purché esistano parti comuni.  

Nel caso di condomini fino a 8 unità immobiliari il Codice Civile non prevede l’obbligo di eleggere
un  amministratore  condominiale.  Per  questa  fattispecie,  nel  caso  non si  avvalgano  già  di  un
amministratore condominiale, è stato previsto che le domande di accesso agli incentivi possano
essere presentate da una persona unica eletta a rappresentante del condominio,  che gestirà i
rapporti con gli uffici competenti e sarà unico interlocutore.

Il condominio, anche se sprovvisto di amministratore di condominio, può accedere al contributo se:

• vi è un referente condominiale che istruisca la pratica, eletto da tutti i proprietari

• il condominio sia dotato di codice fiscale

• qualora acceda al mutuo deve anche avere un conto corrente condominiale

• il  condominio,  alla  presentazione  della domanda,  deve essere in  regola con  i  titoli
edilizi.

2. Qualificazione degli interventi

• gli interventi di efficientamento energetico siano ammissibili, ad eccezione della diagnosi
energetica  e  della  scheda  D),  solo  se  raggiungono  una  percentuale  di  riduzione  dei
consumi individuata nel 30%. 

• non è più consentita la sola sostituzione della caldaia. 

• le  spese  ammissibili  possono  riguardare  anche  parti  private  purchè  afferenti  alle
componenti opache e/o trasparenti dell’involucro e contestuali ai lavori su parti comuni

• sono ammessi a contributo anche lavori non presenti in diagnosi e dunque non riguardanti
l’efficienza energetica, purché funzionali  agli  interventi di efficientamento energetico (es:
pavimentazioni  balconi,  tinteggiatura,…).  E’  stata  inoltre  esplicitata  in  questa  categoria
l’ammissibilità per la predisposizione di colonnine di ricarica private per autoveicoli elettrici
ed ibridi plug-in ed e-bike e/o installazione di sistemi di accumulo elettrici.

3. Mantenuta l’incentivazione per la sola diagnosi

Il  rimborso del  50% delle  spese sostenute  per  la  diagnosi  energetica  rimane valido anche in
assenza del raggiungimento della percentuale di riduzione del 30% dei consumi.

5. Semplificazione amministrativa e burocratica

• Sono  state  unificate  le  precedenti  schede  A)   “Diagnosi  energetica”  e  B)  “Spese
tecniche”  in  un’unica  scheda  A+B)  che  ricomprende  dunque  le  spese  di  diagnosi
energetica,  progettazione  e  assistenza  tecnica,  al  fine  di  snellire  la  consegna  e
l’elaborazione  delle  pratiche.   In  più  si  evitano  discrepanze  tra  i  valori  indicati  in
diagnosi e quelli indicati nei computi

• La verifica dello stato di salute non è più un requisito obbligatorio per avere accesso
agli incentivi ma una spesa ricompresa nelle spese tecniche.



STRUTTURE PROVINCIALI COINVOLTE

Le strutture provinciali coinvolte maggiormente nell’attuazione della delibera sono le seguenti:

• APIAE: in quanto soggetto responsabile della gestione delle pratiche e dell’erogazione dei
contributi

• APRIE:  come  supporto  tecnico  per  la  diffusione  degli  incentivi,  in  particolare  nel
coordinamento delle attività del Tavolo Condomini

Per le informazioni, la delibera, i criteri, le schede informative e la modulistica
consultare il sito www.condominiogreen.provincia.tn.it;

il sito è in continuo aggiornamento, il caricamento della modulistica e di ulteriori materiali utili sarà
completato nei prossimi giorni. Tenere d’occhio il sito.


