
ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

I 4 CONSORZI BIM DEL TRENTINO

LA FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE

e

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI TRENTINO

PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE LEGATE ALLE ENERGIE

PROVENIENTI DA FONTI RINNOVABILI

Il presente Accordo viene sottoscritto in forma digitale da:

il                        , nato a               (   ) il                    , il quale agisce in questo atto in qualità di 

legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO con sede in a , C.F./P.IVA,

presso la quale è domiciliato per la carica;

il                        , nato a               (   ) il                    , il quale agisce in questo atto in qualità di 

legale rappresentante del CONSORZIO BIM ADIGE TRENTO con sede in a , C.F./P.IVA, presso

la

quale è domiciliato per la carica;

il                        , nato a               (   ) il                    , il quale agisce in questo atto in qualità di 

legale rappresentante del CONSORZIO BIM BRENTA con sede in a , C.F./P.IVA, presso la quale

è

domiciliato per la carica;

il                        , nato a               (   ) il                    , il quale agisce in questo atto in qualità di 

legale rappresentante del CONSORZIO BIM SARCA-MINCIO-GARDA con sede in a ,

C.F./P.IVA, presso la quale è domiciliato per la carica;

il                        , nato a               (   ) il                    , il quale agisce in questo atto in qualità di 

legale rappresentante del CONSORZIO BIM CHIESE con sede in a , C.F./P.IVA, presso la quale 

è

domiciliato per la carica;
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il                        , nato a               (   ) il                    , il quale agisce in questo atto in qualità di 

legale rappresentante della LA FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE con sede

in …….. a , C.F./P.IVA, presso la quale è domiciliato per la carica;

il                        , nato a               (   ) il                    , il quale agisce in questo atto in qualità di 

legale rappresentante dell’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI TRENTINO con sede in a , C.F./P.IVA,

presso la quale è domiciliato per la carica;

Premesso che:

 la Dire�va UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,

stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fon% rinnovabili, &ssando al

contempo quale obie�vo colle�vo vincolante per l’Unione che la quota complessiva di

energia da fon% rinnovabili sul consumo &nale lordo di energia debba essere almeno pari al

32% nel 2030. La stessa prevede inoltre che gli Sta% membri &ssino contribu% nazionali per

conseguire colle�vamente l'obie�vo vincolante complessivo dell'Unione per il 2030, come

parte dei loro piani nazionali integra% per l'energia e il clima in conformità degli ar%coli da 3

a 5 e da 9 a 14 del regolamento (UE) 2018/1999;

 con  il  Decreto  Legisla%vo  8  novembre  2021,  n.  199  “A6uazione  della  dire�va  (UE)

2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla

promozione dell'uso dell'energia da fon% rinnovabili” sono state recepite nell’ordinamento

italiano le misure previste dalla Dire�ve UE del 2018 al &ne di “… accelerare il percorso di

crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fon% rinnovabili,

in coerenza con gli obie�vi europei di decarbonizzazione del sistema energe%co al 2030 e di

completa decarbonizzazione al 2050.”;

 con Legge provinciale 4 o6obre 2012,  n.  20 “Legge provinciale sull'energia  e a6uazione

dell'ar%colo 13 della dire�va 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23

aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fon% rinnovabili, recante modi&ca e

successiva abrogazione delle dire�ve 2001/77/CE e 2003/30/CE” e ss.mm. la Provincia, in

accordo  con  la  poli%ca  energe%ca  nazionale  e  dell'Unione  europea,  ha  assunto  la

promozione ed il  coordinamento,  con il  coinvolgimento di  sogge� pubblici  e  priva%,  di

inizia%ve dire6e ad un uso razionale delle fon% energe%che fossili, alla valorizzazione delle

fon%  energe%che  rinnovabili,  all'e:cienza  e  al  risparmio  energe%co  nonché  ad  un

miglioramento complessivo della qualità della vita, nel contesto di un modello di sviluppo

sostenibile,  riducendo,  al  contempo,  le  esternalità  nega%ve  emergen%  che  potrebbero

cagionare un danno alla vita sociale del territorio e alla sua economia. Inoltre si propone di

promuovere  la  produzione  di  energia  da  fon%  rinnovabili  per  l’autoconsumo  e  la

cos%tuzione  di  comunità  energe%che,  al  &ne  di  incrementare  l’autonomia  energe%ca  e

soddisfare il fabbisogno di ci6adini, operatori ed en% pubblici;

 con Legge provinciale 2 maggio 2022, n. 4 rubricata “Misure per la promozione dell'uso

dell'energia da fon% rinnovabili per il raggiungimento degli obie�vi di sviluppo delle fon%

rinnovabili  previs%  dal  decreto  legisla%vo  8  novembre  2021,  n.  199  (A6uazione  della

dire�va (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,

sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da  fon%  rinnovabili),  e  modi&che  di  disposizioni

connesse”  sono  state  introdo6e  nell’ordinamento  provinciale  alcune  sempli&cazioni  in
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materia al &ne di promuovere il ricorso alla produzione di energia da fon% rinnovabili nel

territorio  provinciale,  nonché di  contribuire  al  raggiungimento degli  obie�vi  di  sviluppo

delle fon% rinnovabili previs% dal decreto legisla%vo 8 novembre 2021, n. 199 (A6uazione

della dire�va (UE) 2018/2001 del  Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11 dicembre

2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fon% rinnovabili).  Nello speci&co la legge

provinciale  n.  4/2022  de&nisce  i  regimi  autorizza%vi  per  l'installazione  di  impian%  di

produzione di energia da fon% rinnovabili, come de&ni% nel decreto legisla%vo n. 199 del

2021, e introduce disposizioni volte a sempli&care i rela%vi procedimen% amministra%vi e ad

assicurare il loro corre6o inserimento nel contesto paesaggis%co;

 l’art. 11 del  Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83,  coordinato con la legge di conversione 7

agosto  2012,  n.  134,  recante:  «Misure  urgen%  per  la  crescita  del  Paese.»  e  ss.mm.,  in

combinato  disposto con l’art.  16 bis  del  D.P.R.,  22/12/1986 n.  917,  prevede che per gli

interven% di  e:cientamento  energe%co sia  riconosciuta  “… una  detrazione  dall'imposta

lorda pari  al  50  per  cento,  &no  ad  un ammontare complessivo delle stesse non superiore

a  96.000  euro  per unita' immobiliare”.

Considerato che:

 il  Bilancio  Energe%co  Provinciale  me6e  in  luce  che,  a  dicembre  2021,  sul  territorio

provinciale  sono  presen%  circa  16.000  impian%  fotovoltaici,  prevalentemente  di  %po

domes%co, per una potenza complessiva installata di 230 Mwp ed una super&cie pari a circa

138 e6ari. L’energia prodo6a da tali impian% rappresenta il 3-4% del totale della produzione

rinnovabile sul territorio provinciale;

 il Piano Energe%co Ambientale Provinciale 2021-2030, al &ne di raggiungere gli obie�vi di

riduzione delle emissioni climalteran% al 2030  del 55%,  s%ma  un raddoppio rispe6o alla

diFusione a6uale del fotovoltaico, considerando la ben più elevata potenzialità;

 gli  obie�vi  europei  (legge europea sul  Clima)  in merito alla diminuzione delle  emissioni

climalteran%, il Piano Repower EU per quanto concerne la produzione energe%ca da fon%

rinnovabili e di conseguenza gli obie�vi nazionali prevedono la necessità di incrementare

ulteriormente l’installazione di impian% di produzione energe%ca da fon% rinnovabili;

 l’obie�vo comune dei sogge� so6oscri6ori del presente accordo, sulla scorta di quanto

sino a qui riportato, è quello di incrementare la diFusione degli impian% fotovoltaici, anche

con  la  &nalità  di  sostenere la  promozione  dell’autoconsumo  colle�vo  a6raverso  le

comunità  energe%che  rinnovabili  riconosciute  quali  sogge�  di  animazione  e  sviluppo

territoriale;

 i requisi% stabili% dall’art. 31 del D.Lgs. 199/2021 per le Comunità energe%che rinnovabili si

rinvengono nel modello societario della coopera%va che opera secondo i principi della porta

aperta, della libera partecipazione del socio (una testa, un voto), della ricaduta sul territorio

dei bene&ci prodo� dalla coopera%va;

 la Provincia, a6raverso APRIE, ha già sviluppato importan% approfondimen% ed analisi sulle

potenzialità del territorio tren%no in termini di produzione di energia da fon% rinnovabili,

anche in relazione alla possibile cos%tuzione di comunità energe%che.

Tu6o ciò premesso e considerato, con il presente a6o, i sogge�, come sopra iden%&ca% e

rappresenta%, convengono quanto segue:
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Ar�colo 1 – De�nizioni

Ai &ni della corre6a le6ura e interpretazione del presente Accordo di programma, salve restando le

speci&che discipline previste dai Consorzi BIM nei rispe�vi regolamen% e/o bandi, si de&niscono:

− installazione di impian% fotovoltaici: interven% di installazione sulle coperture e/o per%nenze

di immobili priva% di nuovi impian% fotovoltaici, anche con sistemi di accumulo, eFe6ua%

successivamente al  3 maggio 2022 (data di  entrata in vigore della Legge provinciale n.

4/20220)  o  alla  diversa  data,  comunque  precedente  al  3  maggio  2022,  stabilita  dal

Consorzio  BIM  nel  proprio  regolamento  o  nel  bando  pubblicato  in  riferimento  a  tale

inizia%va; 

− immobili priva% (a seguire anche semplicemente immobili): immobili adibi% ad abitazione di

contribuen% persone &siche sogge� al pagamento delle imposte sui reddi%, di proprietà di

sogge� residen% o non residen% in Italia, si% nei territori di competenza dei 4 Consorzi BIM

del tren%no;

− sogge� richieden% (a seguire anche  semplicemente richieden%):  sogge� persone &siche

%tolari  di  diri� reali  o personali  sugli  immobili  ogge6o dei  lavori  purché sostengano le

spese degli interven% di installazione di impian% fotovoltaici (come sopra de&ni%) e/o di

sistemi di accumulo in relazione agli immobili e/o per%nenze ogge6o dei lavori. A %tolo

esempli&ca%vo ma non esaus%vo rientrano tra i  sogge� richieden%: proprietari  e nudi

proprietari, %tolari di diri� reali di godimento sugli immobili (usufru6o, uso, abitazione o

super&cie),  inquilini  o comodatari,  soci  di  coopera%ve divise ed indivise, soci  di  società

semplici, imprenditori individuali limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli

strumentali o merce. 

Inoltre, sebbene non intestatari degli immobili, possono essere annovera% tra i richieden%,

purché sostengano le spese e siano intestatari di boni&ci e fa6ure:

- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile ogge6o dell’intervento (il

coniuge, i paren% entro il terzo grado e gli a:ni entro il secondo grado) e il componente

dell’unione civile;

- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;

-  il  convivente more uxorio,  non proprietario  dell’immobile  ogge6o degli  interven% né

%tolare di un contra6o di comodato.

In  tali  ipotesi  la  condizione  di  convivente  o  comodatario  deve  sussistere  al  momento

dell’invio della  comunicazione conosci%va ai  comuni,  ai  sensi  dell’ar%colo 7  della  legge

provinciale n. 4/2022.

Ar�colo 2 - Ogge%o dell’Accordo

Con il presente Accordo di Programma, i sogge� so6oscri6ori esprimono la volontà di procedere,

tramite  inizia%ve  e  procedure  fra  esse  concordate  e  coordinate,  come  di  seguito stabilito,

all’a6uazione di  interven%  di promozione e sostegno di  inizia%ve &nalizzate  alla produzione di

energia da  fon% rinnovabili,  nonché  alla  loro  diFusione sul  territorio,  anche  in  funzione  della

cos%tuzione di comunità energe%che rinnovabili site in Tren%no.
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Ar�colo 3 – Primi interven� e a-vità

I so6oscri6ori, come prima azione per l’a6uazione del presente Accordo di programma, intendono

sostenere, mediante incen%vazione degli interven% stessi, l’installazione di impian% fotovoltaici e/

o sistemi di accumulo dell’energia presso gli immobili priva%. 

Gli interven% riguardano l’installazione di impian% fotovoltaici e/o sistemi di accumulo dell’energia

sulle coperture e/o per%nenze degli immobili priva%, a�va% dai sogge� richieden% come de&ni%

nell’art.  1  del  presente  Accordo,  individua%  quali  bene&ciari  delle  agevolazioni  di  cui  all’art.

ar%colo 16-bis del Dpr 917/1986, come modi&cate dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63, conver%to con

modi&cazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, e ss.mm..

Con successivi speci&ci accordi, ai sensi dell’art.13, potranno essere individuate azioni a supporto

della diFusione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile che coinvolgano il tessuto

imprenditoriale tren%no e gli en% pubblici nell’ambito delle comunità energe%che.

Ar�colo 4 – Ambito territoriale

L’ambito territoriale ogge6o del  presente Accordo di  Programma è il  territorio della  Provincia

Autonoma di Trento.

Ar�colo 5 - Durata dell’Accordo

La durata del presente Accordo è stabilita in 2 anni dalla data di so6oscrizione, prorogabile &no ad

ulteriori 2 anni, con il consenso unanime dei so6oscri6ori.

Ar�colo 6 – Impegni generali delle par�

I  sogge�  so6oscri6ori  del  presente  Accordo  si  impegnano,  nel  rispe6o  del  principio  di

collaborazione, a:

 promuovere tu6e le inizia%ve necessarie a garan%re il rispe6o degli impegni e dei termini

assun% con la so6oscrizione del presente Accordo;

 individuare  possibili  soluzioni, nello spirito della disciplina vigente, per superare eventuali

ostacoli  che si  dovessero presentare nella  realizzazione degli  interven% e  nell’a6uazione

degli  impegni  assun%  nel  presente  Accordo  di  Programma,  &no  alla  loro  completa

a6uazione;

 u%lizzare, nei procedimen% di rispe�va competenza, gli strumen% di sempli&cazione e di

snellimento dell’a�vità amministra%va previs% dalla norma%va vigente.
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Ar�colo 7 - Impegni della Provincia Autonoma di Trento

La Provincia si impegna a:

 riconoscere il  presente Accordo di  programma come strumento di  coordinamento per il

sostegno degli obie�vi indica% all’art. 2; 

 garan%re adeguata visibilità al presente Accordo e alle inizia%ve che saranno promosse nella

sua cornice;

 farsi sogge6o promotore is%tuzionale del contenuto del presente Accordo e delle inizia%ve

da esso conseguen%, con impegni in termini di comunicazione con par%colare riferimento

alla diFusione della conoscenza delle comunità energe%che;

 condividere tra i  So6oscri6ori del presente Accordo le informazioni in suo possesso non

riservate e pertanto divulgabili, u%li e funzionali allo sviluppo degli obie�vi indica% all’art. 2.

Ar�colo 8 - Impegni dei Consorzi BIM del Tren�no

I Consorzi BIM si impegnano a:

 Svolgere la funzione di  interfaccia con i  rispe�vi Comuni rappresenta%, per ogni  a�vità

necessaria per l’a6uazione dell’Accordo di programma;

 Me6ere a disposizione da% e informazioni u%li all’a6uazione dell’Accordo di programma;

 Stanziare  sui  propri  bilanci  risorse  speci&che  da  u%lizzarsi  per  concedere,  in  favore  dei

richieden%, un contributo a fondo perduto per ciascun intervento di installazione &no ad

esaurimento dell’importo stanziato, salvo la discrezionale possibilità di ulteriori integrazioni

delle somme a disposizione;

 Concedere,  a  seguito  di  apposita  istru6oria  svolta  in  proprio  o  presso  sogge�  terzi,  a

ciascun richiedente in possesso dei requisi% speci&ca% nel presente accordo un contributo

complessivo a fondo perduto pari  mediamente ad euro 2.000,00-  in relazione a ciascun

intervento di installazione di impian% fotovoltaici e/o di sistemi di accumulo, ferme restando

le speci&che condizioni riportate nei bandi che ogni consorzio BIM pubblicherà.

 Concorrere  alle  spese  di  a6uazione  del  presente  Accordo,  secondo  modalità  de&nite

all’interno degli Accordi a6ua%vi, di cui all’art. 13.

Ar�colo 9 - Impegni della Federazione Tren�na della Cooperazione

La Federazione si impegna a:

 Garan%re la funzione di coordinamento opera%vo per conto dei propri associa%;

 Garan%re un supporto del sistema coopera%vo tren%no agli interven% di installazione degli

impian% fotovoltaici e/o sistemi di accumulo. Tale supporto può esplicarsi in termini di:

1. agevolazione  e  supporto,  in  favore  dei  priva%  richieden%,  negli  adempimen%

amministra%vi connessi agli interven%;

2. svolgimento dell’istru6oria delle pra%che su apposita delega dei BIM;

3. in collaborazione con il sistema del credito coopera%vo tren%no, de&nizione di linee di
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credito a condizioni favorevoli, per la copertura della quota parte delle spese connesse

agli  interven% di installazione degli  impian% fotovoltaici e/o sistemi di accumulo che

rimangono a carico dei priva%.

Ar�colo 10 – Ulteriori impegni assun� dal Consorzio BIM Adige Trento.

Il Consorzio, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 8, si impegna a:

 garan%re la funzione di coordinamento opera%vo per conto degli altri consorzi;

 Me6ere a disposizione le proprie risorse, interne ed esterne, per l’a6uazione del presente

Accordo di programma;

 farsi  promotore,  anche  per  conto  degli  altri  Consorzi,  di  inizia%ve  e  azioni  &nalizzate  al

monitoraggio dell’a6uazione dell’Accordo.

Ar�colo 11 - Impegni di Associazione Ar�giani del Tren�no 

L’Associazione Ar%giani del Tren%no si impegna a:

 de&nire, in collaborazione con gli altri a6ori del presente Accordo e con i rappresentan%

della  categoria  professionale,  un  valore  di  riferimento  per  intervento  di  installazione,

susce�bile di revisione a cadenza semestrale, espressivo di un’esecuzione lavori di qualità a

regola d’arte;

 promuovere  presso  i  propri  associa%  ar%giani  i  contenu%  del  presente  Accordo  di

programma;

 avviare le necessarie interlocuzioni con i fornitori coinvol% negli interven% di installazione

degli impian% fotovoltaici, s%pulando con gli stessi, se necessario, Accordi a6ua%vi ai sensi

del successivo ar%colo 13, al &ne di valutare la possibilità di fornire ai sogge� richieden% gli

interven% di installazione, tra le altre cose, l'approvvigionamento degli impian% fotovoltaici

e/o dei sistemi di accumulo, l’assistenza in favore dei sogge� richieden% nelle procedure

amministra%ve  connesse  all’a�vazione  e  messa  in  rete  degli  impian%  installa%  e/o  dei

sistemi di accumulo (a %tolo esempli&ca%vo ma non esaus%vo l’iscrizione al portale GSE e

l’accordo con il medesimo) e l’eventuale disponibilità da parte dei fornitori all’acquisto del

credito &scale previsto dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 conver%to con modi&che nella

L. n. 77/2020).

Ar�colo 12 – Comunità energe�che rinnovabili

I  sogge�  so6oscri6ori  riconoscono  la  Comunità  energe%ca  come  strumento  strategico  per  lo

sviluppo e il  sostegno dei  territori  della provincia di  Trento.  In tal  senso al  presente Accordo di

programma potranno fare seguito altre intese tra le medesime par% e/o con sogge� terzi &nalizzate

alla sperimentazione e alla cos%tuzione delle comunità energe%che rinnovabili.
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Ar�colo 13 – Accordi a%ua�vi

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo e per l’e:cace perseguimento degli

obie�vi di cui all’art. 2 i singoli &rmatari del presente Accordo possono so6oscrivere speci&ci accordi

a6ua%vi.

I prede� Accordi speci&cheranno gli impegni delle par%, di cui agli ar%coli da 6 a 12, ogni qualvolta vi

sia  la  necessità  di  una  puntuale  de&nizione  di  aspe�  opera%vi  e  vol%  alla  completa  e  chiara

a6uazione delle disposizioni.

Gli Accordi a6ua%vi potranno essere so6oscri� anche solo da due &rmatari, ove il contenuto non

implichi impegni e oneri aggiun%vi in capo agli altri sogge� aderen% al presente Accordo. 

Rimane ferma la necessità che gli Accordi a6ua%vi, una volta formalizzati, siano trasmessi a tu� i

sogge� &rmatari il presente Accordo.

Gli Accordi a6ua%vi possono assumere la forma di reciproco scambio di corrispondenza.

Ar�colo 14 – Cabina di regia

È cos%tuita una cabina di regia &nalizzata all’a6uazione del presente Accordo, cos%tuita da massimo

due rappresentan% per ciascun sogge6o so6oscri6ore. La cabina di regia si riunirà costantemente

con gli  obie�vi  di  coordinare le  a�vità funzionali  all’a6uazione dell’Accordo.  Eventuali  decisioni

saranno  assunte  a  maggioranza  dei  presen%.  Compete  alla  Provincia  la  convocazione  e  la

verbalizzazione delle riunioni.

Ar�colo 15 - Aggiornamento e modi�che dell’Accordo di programma

Per ogge�ve e mo%vate ragioni e previo accordo tra tu� i so6oscri6ori, il  presente Accordo di

programma potrà essere modi&cato con la &rma di a� aggiun%vi.

Ar�colo 16 - Pubblicazione

Il presente Accordo di Programma, eventuali successivi aggiornamen% e/o modi&che dello stesso,

nonché il valore di riferimento di cui all’art. 11 del presente Accordo ed i successivi aggiornamen%

dello stesso, verranno pubblica% sul sito dell’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia.
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