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Comunicazione:

Il sistema dei finanziamenti per l’efficienza energetica e le 
rinnovabili

arch. Giacomo Carlino
Servizio pianificazione energetica e incentivi

Agenzia provinciale per l’energia
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Consumi energetici procapite nel corso della storia
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– 1 kWh nel 2007:

1 minuto!

I motivi: Prezzi irrisori

– 1 kWh ai primi del 1900:

1 ora del salario di un 
operaio
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…ma il petrolio 
comincerà ad esaurirsi!
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Produzione/Importazione di metano

Russia
23%

Nazionale
14%

Algeria
25%

Olanda, 
Norvegia, altri

38%
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LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Disaccoppiare lo sviluppo e il 
benessere dal consumo delle 
risorse naturali.
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Aumento dell'anidride carbonica 
nell'atmosfera
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Il crescente consumo di fonti energetiche 
fossili è la prima causa dell’aumento della 
concentrazione di CO2 in atmosfera e di 
altri rilevanti danni ambientali.
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L’areaL’area del del MediterraneoMediterraneo e’ e’ unauna delledelle regioniregioni
piupiu’ ’ sensibilisensibili aiai cambiamenticambiamenti climaticiclimatici

QuestoQuesto e’ un e’ un problemaproblema cheche non non possiamopossiamo ignorareignorare

DaDa GiorgiGiorgi , GRL, 2006, GRL, 2006

Climate change Climate change HotHot--SpotsSpots
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Temperatura Precipitazione
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Cambiamento di temperatura e precipitazione
Scenario A2
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Gli allarmi provocati dagli 
effetti ambientali dei consumi 
energetici sopravanzano la 
preoccupazione sull’ 
esaurimento delle risorse.

I disastri naturali

Le conseguenzeLe conseguenze
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Possibili effetti da considerare
per la regione Alpina

• Risorse idriche e loro gestione

• Effetti sull’agricoltura

• Aumento di inquinamento estivo (ozono)

• Riduzione di ghiacciai e copertura nevosa

• Problemi nell’industria del turismo

• Adattamento di ecosistemi naturali (in particolare
montani)
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L’Accordo di  Kyoto:

riduzione del 5% delle emissioni 
di CO2 al 2012 rispetto al 1990

Un primo passo per mitigare l’effetto serra:
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Le azioni da intraprendere per il 
raggiungimento degli obiettivi di Kyoto:

Fonti rinnovabili
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Le azioni da intraprendere per il 
raggiungimento degli obiettivi di Kyoto:

Uso efficiente dell’energia
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Le azioni da intraprendere per il 
raggiungimento degli obiettivi di Kyoto:

Conservazione e miglioramento delle foreste
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Le azioni da intraprendere per il 
raggiungimento degli obiettivi di Kyoto:

Sequestro della CO2
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Le fonti rinnovabili nel mondo
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L’Europa dopo Kyoto: il vertice dell’8 
marzo 2007

� 20% di riduzione della CO2 entro il 2020 e fino al 30%;

� 20% di energia da produrre con fonti rinnovabili; ora è 

intorno al 7%;

� + 20% di efficienza energetica;

� 10% di biocombustibili entro il 2020;

� 60 – 80% la riduzione della CO2 entro il 2050.

LA STRATEGIA DEL 20 -20 -20
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Il sistema dei finanziamenti per l’efficienza 
energetica e le rinnovabili
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I dati sugli interventi di 
risparmio energetico:

• risultano finanziati in 
totale 36.000 richie-
denti tra famiglie e 
imprese;

• hanno richiesto inter-
venti 1 abitante su 14, 1 
famiglia su 6;

• al 2005, si risparmiano 
potenzialmente più di 
144.000 Tep/anno.

I risultati delle azioni  provinciali:
Il risparmio energetico e le fonti rinnovabili

(L.P. n. 14/80).

Domande finanziate sulla LP 14/80
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Obiettivo:

Ridurre di 300.000 
Tonn. le emissioni di 
CO2 nel 2012.

Strumenti:

Promozione 
dell’efficienza energetica 
e delle fonti rinnovabili 
prevalentemente nel 
settore degli usi civili.

Piano Energetico – Ambientale del 2003:
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La P.A.T. concede 
contributi per la 
realizzazione di 
iniziative volte al 
risparmio energetico!

L.P. 29/5/1980 n. 14: 
“Provvedimenti per 
il risparmio 
energetico e 
l’utilizzazione delle 
fonti alternative di 
energia”

I contributi provinciali 
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INTERVENTI FINANZIATI 2000 - 06

• TOTALE DOMANDE: 23.624

• Caldaie: 13.941
• Collettori solari: 10.661
• Cappotti: 2.153
• Edifici a basso consumo: 699
• Caldaie a biomassa: 609
• Impianti fotovoltaici: 1.049

• Energia risparmiata Tep: 65.105
• CO2 risparmiata Tonn.: 198.682
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VECCHI CRITERI
PERCENTUALI DI CONTRIBUTO

• TECNOLOGIE: %

•Caldaie: 25
• Collettori solari: 35
• Cappotti: 25
• Edifici a basso consumo: 25
• Caldaie a biomassa: 35
• Impianti fotovoltaici: 70
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• specializzazione di progettisti e imprese installatrici;

• miglioramento della qualità delle realizzazioni;

• fidelizzazione dei cittadini;

• ottimizzazione dei costi e riduzione dei prezzi   

all’utente finale;

• nascita e crescita di imprese locali di 

assemblaggio/costruzione di sistemi e componenti.

RISULTATI DELLE RISULTATI DELLE 
POLITICHE PATPOLITICHE PAT
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LE RICADUTE PRODUTTIVE

Costituzione del Distretto tecnologico per 
l’energia e l’ambiente;

obiettivi:
• Costruzioni a basso consumo energetico e impatto ambientale;

• Tecnologie per la produzione e gestione del calore;

• Sistemi “intelligenti” per la gestione degli edifici;

• Sistemi “intelligenti” pergestione integrata del territorio;

•Tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
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I contributi statali

• Detrazione fiscale del 36%(Legge 27 dicembre 

1997, n. 449 e s.m.);

• Conto energia per impianti fotovoltaici 
(D.M.19.02.2007) ;

• Detrazione fiscale del 55% (Legge 27.12.2006, 

n. 296 (Finanziaria statale 2007);
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Detrazione 55% (Finanziaria 2007)

Detrazione del 
55%, fino a 
100.000 € in tre 
anni.

Spese 
sostenute 
entro il 
31/12/07.

FEP inferiore 
di almeno il 
20% rispetto 
al 192/2005

Riqualificazione 
energetica di 
edifici esistenti

344

IncentivoTempiCondizioni ArgomentiCom
ma
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Detrazione 55% (Finanziaria 2007)

Detrazione del 
55% fino a 
60.000 € in tre 
anni.

Spese 
sostenute 
entro il 
31/12/07.

Valori di U 
inferiori 
alla tab. A

Interventi su edifici 
esistenti riguardanti 
murature , pavimenti 
e coperture, finestre
comprensive. di infissi

345

IncentivoTempiCondizioni ArgomentiCom
ma
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Detrazione 55% (Finanziaria 2007)

Detrazione del 
55% degli importi 
rimasti a carico, 
fino a 60.000 € in 
tre anni.

Spese 
sostenute 
entro il 
31/12/07.

Installazione di 
pannelli solari per 
produzione di ACS

346

IncentivoTempiCondizioni ArgomentiCom
ma
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Detrazione 55% (Finanziaria 2007)

Detrazione del 
55% fino a 
30.000 € in tre 
anni.

Spese 
sostenute 
entro il 
31/12/07.

Caldaie a 
condensa
zione

Sostituzione di 
impianti di 
climatizzazione 
invernale e messa a 
punto della 
distribuzione

347

IncentivoTempiCondizion
i 

ArgomentiCom
ma
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1. Soggetti privati;

2. Società di persone;

3. Società di capitali.

Chi può usufruire del 55%

I contributi statali
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Decreto attuativo con procedure:

D.M. 19 febbraio 2007
(pubblicato nella G.U. 26.2.2007, n. 47).

Detrazione 55% (Finanziaria 2007)
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Procedure per la detrazione 55%
(D.M. 19 febbraio 2007 - G.U. 26.2.2007, n. 47)

1. Asseverazione tecnico abilitato che attesti la 
rispondenza degli interventi ai requisiti previsti;

2. Attestato di qualificazione energetica redatto da un 
tecnico abilitato;

3. Scheda informativa da inviare all’ENEA entro 60 gg. 
dalla fine lavori ed entro il 29 febbraio 08;

4. Ricevuta informatica (www.acs.enea.it)

5. Pagare con bonifico bancario con causale!
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AGENZIA DELLE ENTRATE

SITI INTERNET

I contributi statali: 
informazioni
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D.M. 28 luglio 2005
D.M. 6 febbraio 2006
D.M. 23 febbraio 2007

Conto Energia
Criteri per l'incentivazione della produzione di 

energia elettrica mediante conversione fotovoltaica 
della fonte solare

Delibera Autorità Energia n. 188/05
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D.M. 23 febbraio 2007

B1= impianto al suolo o non integrato
B2= impianto parzialmente integrato
B3= impianto integrato
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D.M. 23 febbraio 2007
B1= impianto al suolo o non integrato
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D.M. 23 febbraio 2007
B2= impianto parzialmente integrato
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D.M. 23 febbraio 2007
B3= impianto integrato
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L’inserimento paesaggistico
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maggiori informazioni:

www.grtn.it
Numero verde: 800 16 16 16
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Altri tipi di finanziamento

I BIM, gli istituti di credito e altri soggetti 
concedono contributi e/o prestiti a tasso 

agevolato per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici e di interventi di efficienza 

energetica: informatevi!
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Con la delibera della n. 208 del 2 febbraio 2007

la Giunta provinciale ha sospesola presentazione di 
nuove domande di contributo sulla LP 14/80.

Tuttavia, gli interventi che saranno realizzati nel periodo 
di sospensione saranno recuperati, con i nuovi criteri, 

alla riapertura delle domande.

COSA STA FACENDO LA PROVINCIA
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Con la delibera della n. 798 del 20 aprile 2007

la Giunta provinciale ha emanato regole per la 

cumulabilità fra i benefici statali e i contributi 

provinciali.

CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI



47

La PAT ha stabilito la non cumulabilità fra il 55% 

statale e i contributi provinciali, lasciando tuttavia al 

cittadino, in base alla propria convenienza, scegliere fra 

l’uno e l’altro.

CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI
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La PAT ha stabilito la cumulabilità fra il 36% statale e i 

contributi provinciali.

CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI
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La PAT ha stabilito la non cumulabilità dei contributi, 

a favore di soggetti privati con i contributi statali di cui 

al “Conto energia” (D.M. 19.02.2007).

CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI
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NUOVI CRITERI PER LA L.P. 14/80

La Giunta provinciale stabilirà nuovi criteri , con 

particolare riguardo alla semplificazione delle 

pratiche e alla velocizzazione della liquidazione 

del contributo.
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In prospettiva…1

Lo standard 
dell’Edificio a Basso 
Consumo sarà il 
riferimento per le 
nuove prestazioni 
energetiche degli 
edifici, in attuazione 
della Direttiva UE 
220/91/CE:
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In prospettiva…2

• l’approvazione della metodologia per la certificazione energetica
degli edifici –Delibera GP n. 2167 del 20/10/06;
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Classificazione e relativi valori di consumo 
specifico (Classi energetiche secondo PrEn
15217);

Requisito minimo 
per edifici nuovi

Valore medio prestazione 
fabbricati esistenti (stock 
edilizio)
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33 – 382,51 – 3Silver

52 - 694,01 – 5Platinum

39 – 513,01 – 4Gold

26 – 32 2 – 2,5Certificato

Scala di valutazione della 
prestazione secondo il 
sistema LEED NC

Scala di valutazione della 
prestazione secondo il 
sistema ITACA

Denominazione 
del livello di 
prestazione

Requisito 
minimo per 
edifici PAT

In prospettiva…2

• l’approvazione della metodologia per la certificazione ambientale;
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maggiori informazioni:

www.provincia.tn.it/energia

Grazie per l’attenzione!


