Incentivi energetici
per le Pubbliche Amministrazioni
Contributi provinciali e Conto Termico

Per informazioni
Sportello informativo unico
Conto Termico e contributi provinciali
Presso l’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima verrà istituito uno sportello
informativo unico per le Pubbliche Amministrazioni che sarà aperto ogni giovedì
dalle 9:00 alle 12:15 su appuntamento.
Qualora necessario potrà essere fissato anche un appuntamento in un altro giorno
della settimana previo accordo.
Per fissare l’appuntamento rivolgersi a
Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima
Bolzano, via A. Volta 13A
Stefano Nardon
E-mail: stefano.nardon@agenziacasaclima.it
Tel. 0471 062175

Contributi provinciali
Ufficio energia e tutela del clima
Bolzano, Via Mendola 33 – piano terra
PEC: energie.energia@pec.prov.bz.it
E-mail: energia@provincia.bz.it
Tel. 0471 414721
lunedì - venerdì 9.00 – 12.00
giovedì 8.30 – 13.00 e 14.00 – 17.30
Udienze mensili anche nelle sedi distaccate di:
Bressanone, Brunico, Lasa, Malles, Merano e Silandro

Conto Termico
GSE (Gestore Servizi Energetici)
Federica Stabile – Referente per la Provincia Autonoma di Bolzano
GSE – Funzione Promozione e Assistenza alla Pubblica Amministrazione
E-mail: annafederica.stabile@gse.it
Tel. 06 80114949
Mob. 389 1038670

L’ottimizzazione dell'efficienza energetica è il più importante dei tre pilastri della
strategia provinciale per la tutela del clima riportata nel “Piano clima Energia-Alto
Adige-2050”.
Per questo motivo uno degli obiettivi è quello di aumentare, di anno in anno, il
tasso di ristrutturazione degli edifici pubblici, rafforzando in tal modo anche il ruolo
esemplare della Pubblica Amministrazione.
Di recente la Giunta provinciale ha introdotto la possibilità di cumulare i contributi
provinciali con il cosiddetto Conto Termico ai sensi del decreto ministeriale del16
febbraio 2016. Così facendo aumenta l’incentivo a sostegno della Pubblica
Amministrazione.
I principali vantaggi che si ottengono in seguito ad un risanamento energetico
sono:
•
•
•

una riduzione notevole della spesa per il riscaldamento,
un minor consumo di combustibile fossile che comporta una riduzione delle
emissioni di CO2,
un aumento sia del valore dell’immobile sia del comfort abitativo.

Con questo opuscolo forniamo una panoramica delle misure incentivate nel settore
energetico a livello provinciale, così come una sintesi sulla possibilità di cumulo
con il cosiddetto Conto Termico.

Condizioni generali per tutti gli interventi a partire dal 1 gennaio
2020
Il presupposto per accedere ai contributi è che le misure di risanamento siano
effettuate su edifici ubicati sul territorio provinciale di proprietà della Pubblica
Amministrazione o da questa gestiti, qualora i costi degli interventi siano sostenuti
dalla Pubblica Amministrazione.
Contributo provinciale

Conto Termico

Le domande di contributo possono essere Le domande di contributo possono essere
presentate dal 1 gennaio al 31 maggio presentate durante tutto l’anno, attraverso
dell’anno di avvio dei lavori.
due modalità:

1. accesso diretto: entro 60 giorni dalla
conclusione degli interventi;

2. prenotazione: prima di assegnare o
avviare i lavori.
Le domande di contributo devono essere Le domande di contributo possono essere
presentate prima dell’inizio dei lavori.
presentate sia ad intervento concluso
(accesso diretto) entro 60 giorni dalla data
di fine dei lavori, sia prenotando il
contributo prima di assegnare o avviare i
lavori (accesso a prenotazione).
Le domande di contributo verranno
approvate secondo l’ordine cronologico di
presentazione, fino ad esaurimento della
disponibilità di bilancio.
Per gli interventi, la cui realizzazione
avviene in un arco temporale pluriennale, il
richiedente
deve
allegare
un
cronoprogramma indicando le rispettive
spese annuali.
Investimento minimo: 3.500,00 Euro, IVA Investimento minimo: non previsto.
esclusa.
Diagnosi energetica non richiesta.

Le domande di contributo in accesso
diretto devono essere corredate da
diagnosi energetica preliminare e da
attestato di prestazione energetica
successiva:
• in caso di coibentazione superfici
opache e trasformazione di edifici in
nZEB (edifici a energia quasi zero);

• negli altri interventi, qualora realizzati

su interi edifici con impianti di
riscaldamento di potenza nominale
totale del focolare maggiore o uguale a
200 kW.

Contributo provinciale

Conto Termico
Per accedere alla prenotazione è sempre
necessario
inviare
una
diagnosi
energetica
preliminare
qualora
la
prenotazione venga effettuata prima
dell’assegnazione dei lavori.
Se la prenotazione del contributo viene
effettuata dopo l’assegnazione dei lavori
per
l’obbligatorietà
della
diagnosi
energetica preliminare si veda la modalità
ad accesso diretto.
Inoltre a seconda dello stato di
avanzamento degli interventi sono da
inviare i documenti di cui all’art. 15 del
decreto ministeriale.
La diagnosi energetica preliminare, qualora
necessaria, deve essere svolta ai sensi
dell’Allegato 2 del D.Lgs. n. 102/2014.

La data delle fatture deve essere posteriore
alla data di presentazione della domanda di
contributo.
Solo le fatture per richieste di permessi, per
la preparazione dei documenti relativi alla
domanda di contributo e per studi di
fattibilità possono avere una data anteriore
alla domanda.

Per accedere al contributo in accesso
diretto è necessario inviare la domanda
entro 60 giorni dalla data di fine lavori.
L'ultimo pagamento non può essere più
vecchio di 90 giorni della data di fine lavori.
Le domande presentate in violazione di tale
disposizione non beneficiano del contributo.

Non sono ammessi a contributo:
Contributo provinciale
Edifici di nuova realizzazione.

Conto Termico
Edifici di nuova realizzazione.

Interventi nei casi di ampliamento di nuova Interventi nei casi di ampliamento di nuova
realizzazione.
realizzazione.
Interventi nei
ricostruzione.

casi

di

demolizione

e Interventi nei casi di demolizione e
ricostruzione,
con
eccezione
della
trasformazione degli edifici in nZEB.

Coibentazione di tetti, pareti esterne, solai, porticati e terrazze di
edifici esistenti (isolamento termico di superfici opache)
Requisiti tecnici:
Contributo provinciale

Conto Termico

Edifici realizzati con concessione edilizia Edifici regolarmente accatastati e dotati di
rilasciata prima del 12 gennaio 2005.
impianto termico.
Diagnosi energetica non richiesta.

È obbligatoria la diagnosi energetica
preliminare e l’attestato di prestazione
energetica post operam.

Ad intervento ultimato deve essere
soddisfatta almeno una delle seguenti
condizioni:
• certificazione CasaClima Classe C
dell’involucro dell’edificio, o migliore;
• certificazione CasaClima R dell’edificio;
• raggiungimento, per i rispettivi elementi
strutturali, del valore massimo della di
trasmittanza U richiesto in funzione
della zona climatica.

L’intervento deve soddisfare
seguenti condizioni :

Non sono ammessi a contributo:
Contributo provinciale

•

•

tutte

le

per ogni elemento strutturale, deve
essere rispettato il valore massimo
della di trasmittanza U richiesto in
funzione della zona climatica;
requisiti riportati all’Allegato I del
decreto ministeriale.

Conto Termico

Le coibentazioni di tetti nel caso di sopraelevazione, tranne quando necessario per
l’intervento di coibentazione.
Le coibentazioni nei casi di ampliamento di nuova realizzazione.

Entità del contributo:
Contributo provinciale
Fino al 20% dei costi ammissibili calcolati
secondo
quanto
riportato
nella
deliberazione della Giunta provinciale n.
1380/2018.

Conto Termico
Fino al 50% dei costi ammissibili, nel
rispetto dei massimali indicati all’Allegato II
del decreto ministeriale, per un valore
massimo del contributo erogabile pari a
400.000 €.

Sostituzione di finestre e porte finestre
Requisiti tecnici:
Contributo provinciale

Conto Termico

Edifici realizzati con concessione edilizia Edifici regolarmente accatastati e dotati di
rilasciata prima del 12 gennaio 2005.
impianto termico.
Diagnosi energetica non richiesta.

È obbligatoria la diagnosi energetica
preliminare e l’attestato di prestazione
energetica post operam per interventi
realizzati su interi edifici e con impianto di
riscaldamento con potenza nominale ≥ 200
kW.

Ad intervento ultimato deve essere soddis- L’intervento deve soddisfare tutte le
fatta almeno una delle seguenti condizioni: seguenti condizioni :
• certificazione CasaClima Classe C • per ogni elemento strutturale, deve
dell’involucro dell’edificio, o migliore;
essere rispettato il valore massimo
• certificazione CasaClima R dell’edificio.
della di trasmittanza U richiesto in
funzione della zona climatica;
• requisiti riportati all’Allegato I del
decreto ministeriale;
• presenza
di
sistemi
di
termoregolazione
o
valvole
termostatiche.

Non sono ammessi a contributo:
Contributo provinciale

Conto Termico

La realizzazione di nuove finestre (nuove aperture) sull’edificio esistente e l’ampliamento
delle aperture esistenti.

Entità del contributo:
Contributo provinciale
Fino al 20% dei costi ammissibili calcolati
secondo
quanto
riportato
nella
deliberazione della Giunta provinciale n.
1380/2018.

Conto Termico
Fino al 40% dei costi ammissibili, nel
rispetto dei massimali indicati all’Allegato II
del decreto ministeriale, per un valore
massimo del contributo erogabile pari a
100.000 €.

Trasformazione degli edifici esistenti in
edifici a energia quasi zero (nZEB)
Requisiti tecnici:
Contributo provinciale

Conto Termico

Questa tipologia di intervento comprende la Edifici regolarmente accatastati e dotati di
realizzazione di una serie di singole misure. impianto termico.
Pertanto, per i requisiti tecnici si rimanda a
quanto riportato nella descrizione del
singolo intervento.
È obbligatoria la diagnosi energetica
preliminare e l’attestato di prestazione
energetica post operam.
L’intervento deve soddisfare tutte le
seguenti condizioni:
• requisiti riportati all’Allegato I del
decreto ministeriale;
• l’edificio deve rispettare i parametri
nZEB.
Non sono ammesse a
demolizioni e ricostruzioni.

contributo

le Sono ammesse a contributo anche le
demolizioni e ricostruzioni.

Entità del contributo:
Contributo provinciale
Fino al 20% dei costi ammissibili calcolati
secondo
quanto
riportato
nella
deliberazione della Giunta provinciale n.
1380/2018.

Conto Termico
Fino al 65% dei costi ammissibili, nel
rispetto dei massimali indicati all’Allegato II
del decreto ministeriale, per un valore
massimo del contributo erogabile pari a
1.750.000 €.
Sono ammissibili gli interventi di
incremento dell’efficienza energetica
volti alla riduzione dei fabbisogni di energia
per la climatizzazione invernale ed estiva,
l’illuminazione degli interni e delle
pertinenze esterne degli edifici, la
produzione di acqua calda sanitaria,
nonché gli interventi di produzione di
energia termica ed elettrica da fonti
rinnovabili, destinata alla copertura dei
fabbisogni medesimi.

Recupero di calore da impianti di ventilazione
Requisiti tecnici:
Contributo provinciale

Conto Termico

Edifici realizzati con concessione edilizia Intervento non ammissibile se non viene
rilasciata prima del 12 gennaio 2005.
raggiunto lo standard nZEB.
Qualora si raggiunga lo standard nZEB, si
veda l’intervento di trasformazione degli
edifici esistenti in “edifici a energia quasi
zero”.
Ad intervento ultimato deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
• certificazione CasaClima Classe C
dell’involucro dell’edificio, o migliore;
• certificazione CasaClima R dell’edificio.

Entità del contributo:
Contributo provinciale

Conto Termico

Fino al 20% dei costi ammissibili calcolati
secondo
quanto
riportato
nella
deliberazione della Giunta provinciale n.
1380/2018.

Bilanciamento idraulico
raffrescamento esistenti

di

Requisiti tecnici:
Contributo provinciale

Fino al 65% dei costi ammissibili, nel
rispetto dei massimali indicati all’Allegato II
del decreto ministeriale, per un valore
massimo del contributo erogabile pari a
1.750.000 €. (nell’ambito della misura edifici
a energia quasi zero).

impianti

di

riscaldamento

Conto Termico

Edifici realizzati con concessione edilizia Intervento non ammissibile.
rilasciata prima del 30 giugno 2000.
Gli interventi devono comportare una
riduzione delle portate e del consumo di
energia
elettrica
delle
pompe
di
circolazione.
Osservanza delle direttive in materia di
misurazione dei consumi energetici.

Entità del contributo:
Contributo provinciale
Fino al 50% dei costi ammissibili calcolati
secondo
quanto
riportato
nella
deliberazione della Giunta provinciale n.
1380/2018.

Conto Termico

e

Ottimizzazione energetica di impianti di illuminazione pubblica
Requisiti tecnici:
Contributo provinciale

Conto Termico

L’intervento si deve riferire a strade intere, Intervento non ammissibile.
tratti di strade, piazze o centri sportivi.
Se vengono gestiti almeno 50 punti luce è
necessario redigere il Piano luce.
Osservanza dei criteri per le misure di
contenimento dell’inquinamento luminoso e
per il risparmio energetico.
Ad intervento ultimato deve essere
dimostrato un risparmio di energia elettrica
di almeno il 50%.

Entità del contributo:
Contributo provinciale

Conto Termico

Fino al 50% dei costi ammissibili calcolati
secondo
quanto
riportato
nella
deliberazione della Giunta provinciale n.
1380/2018.

Installazione di impianti solari termici
Requisiti tecnici:
Contributo provinciale

Conto Termico

Impianti
per
edifici
realizzati
con Su edifici regolarmente accatastati e dotati
concessione edilizia rilasciata prima del 12 di impianti termici.
gennaio 2005.
Diagnosi energetica non richiesta.

È obbligatoria la diagnosi energetica
preliminare e l’attestato di prestazione
energetica post operam per edifici con
impianto di riscaldamento con potenza
nominale ≥ 200 kW.

Certificazione Solar Keymark dei pannelli solari.
Scostamento dei collettori
direzione sud: massimo 90°.
Non è previsto
superficie.

limite

solari

massimo

dalla
sulla Superficie lorda massima: 2.500 mq.

Attestato di prestazione energetica non L’intervento deve soddisfare
necessario.
seguenti condizioni:

•

tutte

requisiti riportati all’Allegato
decreto ministeriale.

I

le
del

Contributo provinciale

Conto Termico

Non sono ammesse a contributo le Possono essere incentivati anche campi
installazioni di impianti solari termici in solari asserviti a reti di teleriscaldamento e
edifici all’interno di un’area delimitata raffreddamento.
servita da un impianto di teleriscaldamento.
Non sono ammesse a contributo le Sono ammessi a contributo sia i nuovi
installazioni di impianti solari termici in impianti che la sostituzione di impianti
sostituzione di impianti già esistenti, esistenti.
qualora già finanziate.
Sono ammessi a contributi gli ampliamenti
di impianti esistenti.

Entità del contributo:
Contributo provinciale
Fino al 20% dei costi ammissibili calcolati
secondo
quanto
riportato
nella
deliberazione della Giunta provinciale n.
1380/2018.

Conto Termico
Il contributo viene calcolato secondo
l’algoritmo indicato all’Allegato II del decreto
ministeriale, in funzione delle caratteristiche
dell’impianto.

Installazione di pompe di calore
Requisiti tecnici:
Contributo provinciale

Conto Termico

Edifici realizzati con concessione edilizia Edifici regolarmente accatastati e dotati di
rilasciata prima del 12 gennaio 2005.
impianti termici.
È ammissibile solo la sostituzione di
impianti termici esistenti.
Per le pompe di calore dedicate alla sola
produzione di acqua calda sanitaria,
l’intervento è ammissibile esclusivamente in
sostituzione di scaldacqua elettrici.
Diagnosi energetica non richiesta.

È obbligatoria la diagnosi energetica
preliminare e l’attestato di prestazione
energetica post operam per edifici con
impianto di riscaldamento con potenza
nominale ≥ 200 kW.

Osservanza delle direttive in materia di misurazione dei consumi energetici.
Rispetto dei coefficienti di prestazione minimi richiesti (COP e GUE).
Non è prevista limitazione sulla potenza Potenza massima dell’impianto ≤ 2.000 kW.
massima dell’impianto.
Sistemi di riscaldamento con temperature medie di mandata del fluido termovettore non
superiore a 45°C.
Ad intervento ultimato deve essere soddis- L’intervento deve soddisfare tutte le
fatta almeno una delle seguenti condizioni: seguenti condizioni:
• certificazione CasaClima Classe C • requisiti riportati all’Allegato I del
dell’involucro dell’edificio, o migliore;
decreto ministeriale;

Contributo provinciale
•

Conto Termico

certificazione CasaClima R dell’edificio. •

pompe di calore dedicate alla sola
produzione di acqua calda sanitaria
devono avere un COP ≥ 2,6.

Non sono ammessi a contributo le
installazioni di pompe di calore in edifici
all’interno di un’area delimitata servita da
un impianto di teleriscaldamento.

Entità del contributo:
Contributo provinciale
Fino al 20% dei costi ammissibili calcolati
secondo
quanto
riportato
nella
deliberazione della Giunta provinciale n.
1380/2018.

Conto Termico
Il contributo viene calcolato secondo
l’algoritmo indicato all’Allegato II del decreto
ministeriale, in funzione delle caratteristiche
dell’impianto.

Installazione di impianti fotovoltaici e costruzione di impianti
eolici
Requisiti tecnici:
Contributo provinciale

Conto Termico

Per impianti a servizi di utenze senza Intervento non ammissibile.
possibilità di allacciamento alla rete elettrica
economicamente
o
tecnicamente
sostenibile.
Batterie di accumulo con capacità nominale
in grado di garantire la copertura del
fabbisogno di energia elettrica di due giorni.
Scostamento dei pannelli fotovoltaici dalla
direzione sud: massimo 90°

Entità del contributo:
Contributo provinciale
Fino al 65% dei costi ammissibili calcolati
secondo
quanto
riportato
nella
deliberazione della Giunta provinciale n.
1380/2018.

Conto Termico

Tabella riassuntiva dei contributi
Tipologia di intervento

Contributo provinciale

Conto termico

Isolamento
termico
di
superfici opache
(coibentazione di tetti, pareti
esterne, solai, porticati e
terrazze di edifici esistenti)

Fino al 20 % dei costi
ammissibili

Fino al 50 % dei costi
ammissibili fino ad un
massimo di 400.000 € (*)

Sostituzione di finestre e porte
finestre

Fino al 20 % dei costi
ammissibili

Fino al 40 % dei costi
ammissibili fino ad un
massimo di 100.000 € (*)

Trasformazione degli edifici in
nZEB

Fino al 20 % dei costi
ammissibili

Fino al 65 % dei costi
ammissibili fino ad un
massimo di 1.750.000 €

Recupero
di
calore
impianti di ventilazione

da

Fino al 20 % dei costi
ammissibili

Nell’ambito della
trasformazione in nZEB

Bilanciamento idraulico di
impianti di riscaldamento e
raffrescamento esistenti

Fino al 50 % dei costi
ammissibili

-

Ottimizzazione energetica di
impianti
di
illuminazione
pubblica

Fino al 50 % dei costi
ammissibili

-

Installazione di impianti solari
termici

Fino al 20 % dei costi
ammissibili

In funzione delle
caratteristiche dell’impianto
(fino a 2.500 mq)

Installazione
calore

di

Fino al 20 % dei costi
ammissibili

In funzione delle
caratteristiche dell’impianto
(fino a 2.000 kW)

Installazione
di
impianti
fotovoltaici e costruzione di
impianti eolici per edifici
senza possibilità di allacciamento alla rete elettrica

Fino al 65 % dei costi
ammissibili

-

Sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con
generatori
di
calore
a
condensazione

-

Fino al 40% dei costi
ammissibili fino ad un
massimo di 3.000 o 40.000
€ in relazione alla potenza
dell’impianto (*)

Installazione di sistemi di
schermatura
e/o
ombreggiamento

-

Fino al 40% dei costi
ammissibili fino ad un
massimo di 5.000 o 30.000
€ a seconda della tipologia
di intervento

Sostituzione di sistemi per
l’illuminazione di interni e
delle pertinenze esterne con
sistemi
efficienti
di
illuminazione

-

Fino al 40% dei costi
ammissibili fino ad un
massimo di 30.000 o 70.000
€ in relazione della tipologia
di lampada

di

pompe

Tipologia di intervento

Contributo provinciale

Conto termico

Installazione di tecnologie di
building automation degli
impianti termici ed elettrici
degli edifici

-

Fino al 40 % dei costi
ammissibili fino ad un
massimo di 50.000 €

Sostituzione di impianti di
climatizzazione con generatori
a biomassa fino a 2.000 kW

-

In funzione delle
caratteristiche dell’impianto

Sostituzione di scaldacqua
elettrici con scaldacqua a
pompa di calore

-

In funzione delle
caratteristiche dell’impianto

Sostituzione di impianti di
climatizzazione con nuovi
sistemi ibridi (caldaie a
condensazione + pompa di
calore)

-

In funzione delle
caratteristiche dell’impianto

Fino ad un massimo del
10% dei costi ammissibili

-

-

Fino al 100% delle spese
fino al massimo di:
5.000 € per edilizia
residenziale pubblica (ERP),
18.000 € per ospedali e
case di cura,
13.000 € per edifici
scolastici

Spese
(progettazione,
lavori)

tecniche
direzioni

Diagnosi
energetica
e
certificazione
prestazione
energetica

(*) per interventi che prevedono oltre all’isolamento termico di superfici opache, anche un
intervento tra quelli di seguito elencati:

•
•
•
•
•

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a
condensazione;
sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti a pompa di calore fino a
2.000 kW;
sostituzione di impianti di climatizzazione con generatori a biomassa fino a 2.000
kW;
installazione di collettori solari termici fino a 2.500 mq;
sostituzione di impianti di climatizzazione con nuovi sistemi ibridi (caldaie a
condensazione + pompa di calore);

la percentuale del contributo è elevata al 55% per ognuno degli interventi.

Riferimenti normativi e modulistica
I criteri e i moduli di domanda per i contributi provinciali sono disponibili sul sito
internet dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima.
I requisiti per l’ammissibilità al Conto Termico sono indicati dal decreto ministeriale
16 febbraio 2016. In particolare nell’Allegato al DM Conto Termico sono riportati i
criteri di ammissibilità degli interventi e la metodologia di calcolo del contributo.
Per inviare le domande di contributo bisogna registrarsi nell’Area Clienti del GSE.
Per approfondire gli aspetti relativi al Conto Termico per la Pubblica
Amministrazione:
https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico/conto-termicoper-la-pa

Cumulabilità dei contributi
I contributi provinciali per enti pubblici sono cumulabili esclusivamente con:
•

interventi previsti dal decreto ministeriale 16 febbraio 2016 per i quali è
obbligatorio richiedere il contributo del Conto Termico,

•

finanziamenti di opere pubbliche ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge
provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche.

La cumulabilità dei contributi è consentita fino 100% dei costi ammissibili.
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