


Situazione provinciale

40% dei consumi energetici derivanti dal settore residenziale

15.000 condomini costruiti prima del 1993

Difficoltà

•Complessità del processo decisionale

•Scarso interesse da parte degli amministratori

•Scarsa conoscenza degli incentivi da parte dei condomini

Dove agire

•Risorse economico-finanziarie

•Supporto alle categorie

•Conoscenza /informazione

I CONDOMINI IN PROVINCIA DI TRENTO: 

SFIDE E PROPOSTE



Attivato con la firma del Protocollo d’intesa (DP n. 1012 

del 23 giugno 2017).

Obiettivi del tavolo

“promuovere la riduzione dei consumi energetici, in particolare di 

quelli da fonti non rinnovabili, nell’ambito del patrimonio edilizio 

privato costituito dai condomìni, e contestualmente contribuire alla 

riduzione dei gas climalteranti e al miglioramento della qualità

dell’aria.”

Categorie firmatarie

• Provincia autonoma di Trento – Assessorato alle infrastrutture e 

all’ambiente

• Distretto Tecnologico Trentino (Habitech)

• Amministratori di condominio (ANACI e Confaico)

• Tecnici (Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Collegio Periti 

Industriali, Collegio Geometri) 

• Imprese e imprese artigiane (Associazione Artigiani, ANCE, 

Confindustria)

• Banche (Cassa Centrale Banca e Banca Popolare Volksbank)

TAVOLO CONDOMINI



INCENTIVI PROVINCIALI PER LA RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DEI CONDOMINI

+ Detrazioni fiscali nazionali

65-75 % in 10 anni

+ Copertura interessi per anticipo detrazioni (imprese)



ATTIVITA’ SVOLTE

Strumenti tecnici

•Modello Offerta Tecnico-Economica

•Contrattualistica e schemi di finanziamento

•Vademecum procedure

Riconoscibilità

•Il tuo Condominio Green

Formazione

Collaborazioni

Informazione e comunicazione

•Brochure informative, pagina web, eventi, …



TOOL CONDOMINI

Strumento elettronico in grado di rappresentare i tempi di ritorno dell’investimento, una volta 

noti i costi e i risparmi previsti:



TOOL CONDOMINI



PROCEDURE VERBALIZZAZIONE

Procedura consigliata e verbalizzazione per la realizzazione di interventi straordinari 

condominiali ricorrendo alle agevolazioni fiscali nazionali e ai contributi della Provincia 

autonoma di Trento



Eventi Categorie

19.10.2017: Festival delle Professioni – tutte le categorie

02.02.2018: Evento lancio – tutte le categorie

16.03.2018: Evento di categoria – Collegio geometri

18.05.2018: evento di categoria – Anaci

18.05.2018: evento di categoria – Confaico

21.06.2018: Evento di categoria – Associazione Artigiani

30.11.2018: Workshop fiscalità – tutte le categorie

14.12.2018: Workshop contrattualistica – tutte le categorie

Eventi verso la popolazione

Varie date: Stand

21.09.2018: Spettacolo convegno - Muse

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE



Corso «Riqualificazione ambientale dell'edilizia privata: 

ripartire dai condomini»

3 edizioni

100 partecipanti

FORMAZIONE: IL PROGETTO PREPAIR



INFORMAZIONE: FLYER + POSTER



I RISULTATI

2016-2019

TIPOLOGIA CONTRIBUTO a 
favore di condomìni

n° domande 

presentate
contributi 
concessi

spesa lavori 
esposta in 
domanda

importo mutui 
previsti da 
stipulare 

DIAGNOSI - Scheda A
759 1.091.038,20 

SPESE TECNICHE - Scheda B
184 1.547.129,82 24.705.977,75 

INTERESSI MUTUO - Scheda C
86 1.679.041,29 15.488.612,40 

INTERESSI MUTUO PER CESSIONE 

DEL CREDITO - Scheda D
3 79.360,68 550.679,65 

T O T A L I  1.032 4.396.569,99 24.705.977,75 16.039.292,05 

Fattore leva di circa 1:6



I RISULTATI
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Impianto di 
riscaldamento

Involucro
Interventi 
combinati

TOTALE

2016 19 3 2 24

2017 27 11 1 39

2018/2019 9 25 4 38

TIPOLOGIE DI INTERVENTI FINANZIATI



Supporto allo sviluppo di un mercato dedicato

•Amministratori: rafforzamento ruolo di facilitatori del processo

•Tecnici: rafforzamento del ruolo all’interno delle assemblee

•Imprese: supporto alla strutturazione di network di imprese locali

Studio di meccanismi di supporto per credito alle piccole-medie imprese

•Nuovi operatori: analisi dell’impatto dell’ingresso di nuovi operatori di mercato e di 

nuovi meccanismi

Comunicazione

•Edu-comunicazione ampia verso la cittadinanza 

•Diffusione del marchio “Il tuo Condominio Green”

PROSSIME ATTIVITA’



PROSSIME ATTIVITA’

Sinergie e collaborazioni internazionali

Coinvolgimento in progetti europei come osservatori e progetti pilota di 

strumenti di ingegneria finanziaria:

• Energy Efficiency Mortgages: definizione del prodotto bancario dei 

mutui per l’efficienza energetica 

• H2020 SMARTER, definizione del prodotto bancario dei mutui verdi

• H2020 Ren-on-Bill, definizione del prodotto di finanziamento per la 

riqualificazione energetica basato su schemi di debito incardinati 

sulle bollette energetiche



MODIFICA DELIBERA INCENTIVI

Conferma incentivo per il 2020 e anni a seguire

Obiettivi di mantenimento

•Struttura base degli incentivi

•Importanza diagnosi energetica

Obiettivi di miglioramento

•Ampliamento accesso del parco immobiliare

•Aumento richiesta efficientamento

•Semplificazione burocratica




