
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITA’ 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  

TITOLO Doc 20180323 

Criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di fonti di 

energia rinnovabili a persone fisiche, pubbliche amministrazioni ed enti senza scopo di lucro. 

 

OGGETTO 

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2018 nella provincia autonoma di Bolzano i cittadini privati, le pubbliche 

amministrazioni e gli enti senza scopo di lucro possono richiedere contributi per realizzare opere volte ad 

incentivare l’efficienza energetica degli edifici e per l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile. 

In particolare gli incentivi energetici si rivolgono ai condomini che decideranno di effettuare interventi di 

risanamento energetico per i quali è prevista una copertura della spesa fino al 70% dei costi ammissibili nel caso in 

cui ci siano almeno 5 appartamenti abitati esclusivamente da persone fisiche, oppure sedi di pubbliche 

amministrazioni ed enti senza scopo di lucro che non svolgono attività economica. In ogni caso i lavori devono 

portare l’edificio agli standard “CasaClima C” o “CasaClima R”. 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE 

Deliberazione della Giunta provinciale del 14 febbraio 2017 n. 168. 

 

DATA DI SCADENZA 

È possibile presentare domanda entro il 30 giugno 2018. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono beneficiare dei contributi tutte le persone fisiche, le pubbliche amministrazioni e tutti gli enti senza scopo 

di lucro che non svolgono attività economica e che realizzano gli interventi di cui ai presenti criteri nel territorio 

della provincia di Bolzano. 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Tra le tipologie di interventi incentivabili si segnala quello di installazione di pompe di calore per edifici realizzati 

con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005. 

Ad intervento ultimato deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: 



 

 

- certificazione CasaClima Classe C o di classe superiore dell’involucro dell’edificio; 

- certificazione CasaClima R dell’edificio. 

L’intervento deve essere effettuato nella provincia di Bolzano. 

 

CONTRIBUTI PREVISTI 

I finanziamenti, a seconda del tipo di intervento vanno dal 30% al 65% dei costi ammissibili e potranno arrivare 

fino al 70% per interventi eseguiti su condomini con almeno 5 unità abitative che ospitino esclusivamente persone 

fisiche, sedi di pubbliche amministrazioni o enti no profit che non svolgano attività economica. 

Per l’installazione di pompe di calore il contributo previsto è del 50% 

I contributi non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con contributi o agevolazioni di qualunque tipo 

previsti dalla normativa statale o da altre leggi a carico del bilancio provinciale. 

 

ITER PROCEDURALE 

Le domande di contributo devono essere compilate utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Ufficio 

provinciale Risparmio energetico, corredate della documentazione richiesta e presentate prima dell’avvio dei 

lavori e consegnate a mano o a mezzo posta all’Ufficio provinciale Risparmio energetico in via Mendola 33 a 

Bolzano oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:  

energieeinsparung.risparmioenergetico@pec.prov.bz.it. 

 

LINK UTILI 

Link ai siti della provincia per accedere alla documentazione completa ed ai contatti: 

http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1032406  

http://ambiente.provincia.bz.it/energia.asp  
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