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LLUUGGLLIIOO  22001144    

LLaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  TTRREENNTTOO  iinncceennttiivvaa  iill  rriissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo  
  
 
La Provincia di Trento, con Deliberazione n. 1134 del 07/07/14, ha emanato il Bando 2014 per la concessione di 
contributi in materia di risparmio energetico (rif. L.P. 20/2012).  
  
VALIDITÀ BANDO 2014: dal 8 luglio al 30 settembre 2014 compresi. 
  
BENEFICIARI: 

– soggetti privati (persone fisiche e persone giuridiche) e organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS), 

– Imprese,  

– Energy Services Companies (E.S.Co.),  

– Energy Services Provider Companies (E.S.P.Co.). 

INTERVENTI AGEVOLATI 

Fra i tanti interventi previsti troviamo, ad esempio, l’installazione di collettori solari, caldaie a condensazione e 
pompe di calore in edifici esistenti. 
   
ATTENZIONE: 

– per i collettori solari NON sono ammessi interventi che presentino un azimut rispetto a Sud maggiore di 
90°;  

– è escluso il finanziamento di caldaie a condensazione nel caso di trasformazione di impianto centralizzato 
in autonomo, nonché la sostituzione di caldaie alle quali non sia collegato un impianto di riscaldamento;  

– le pompe di calore devono almeno soddisfare i coefficienti minimi di prestazione previsti dal “conto termico” 
di cui al D.M. 28 dicembre 2012. Sono esclusi gli impianti finalizzati alla sola climatizzazione estiva;  

– sono esclusi dal bando gli interventi che risultano obbligatori per disposizione normativa;  

– NON sono ammessi a contributo gli interventi che hanno usufruito o usufruiscono – in tutto o in parte – di 
agevolazioni finanziarie derivanti da altre disposizioni normative (es. detrazioni fiscali). 

I CONTRIBUTI, erogati in conto capitale, sono previsti in percentuali variabili a seconda dell’intervento e del 
soggetto beneficiario.  

Il contributo sarà erogato con modalità diverse in relazione alle due procedure istruttorie individuate nelle 
procedure per la concessione e liquidazione dei contributi: una semplificata ed una valutativa.  

PROCEDURA SEMPLIFICATA 

La domanda va presentata presso gli sportelli periferici della Provincia previo appuntamento telefonico, per spese 
già sostenute tra il 1° gennaio 2013 e il 6 luglio 2014 di importo massimo pari a 50mila euro.  

Gli interventi incentivabili con questa procedura comprendono: collettori solari. caldaie a condensazione, pompe di 
calore. 

PROCEDURA VALUTATIVA 

La domanda va presentata presso l’Agenzia provinciale per gli incentivi economici, per interventi ancora da 
realizzare alla data di presentazione della domanda. La procedura deve essere attivata prima di realizzare 
l'intervento.  

 
 
 
All'indirizzo http://www.apiae.provincia.tn.it/incentivi_apiae/normative_apiae/risparmio_energia/pagina29.html è 
possibile scaricare il Bando, completo di modulistica, nonché trovare ulteriori informazioni in merito alle modalità di 
presentazione delle domande, al reperimento della modulistica e ad altri aspetti di carattere organizzativo. 

 


