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1. CAMPO DI APPLICAZIONE  
 

1. Le presenti disposizioni si riferiscono ad iniziative di cui all’articolo 14, 
comma 2, lettera g) della legge provinciale sull’energia 4 ottobre 2012, n. 20 indicata di 
seguito, nel testo, come “legge provinciale”. 
 

2. SOGGETTI BENEFICIARI  
 

1. Possono beneficiare degli interventi di cui alle presenti disposizioni: 
a) persone fisiche ed enti privati con o senza personalità giuridica, tra i quali gli organismi 

non lucrativi di utilità sociale (ONLUS)1. I soggetti beneficiari devono avere residenza 
in Provincia di Trento se trattasi di persone fisiche o avere la sede in Provincia di Trento 
negli altri casi e non devono svolgere attività d’impresa2; 

b) omissis 3  
 

2. Non possono beneficiare degli interventi di cui alle presenti disposizioni gli 
enti locali. 

 
3.  omissis 4. 

 

3. INIZIATIVE AMMISSIBILI  
 
1. Sono agevolabili le seguenti iniziative promosse dai soggetti indicati al punto 2: 

1. ACQUISTO DI STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI O IBRIDI, nel 
limite di 5 stazioni per ciascun richiedente, per una spesa massima ammissibile di 
1.500,00 euro cadauna; 

2. ACQUISTO DI STAZIONI DI RICARICA PER E-BIKE, dotate di multipresa tipo 
SCHUKO, nel limite di 1 stazione per ciascun richiedente, per una spesa massima 
ammissibile di 500,00 euro. 

 

4. SPESE AMMISSIBILI  
 

1. Le iniziative agevolate devono riferirsi a beni di proprietà del soggetto o dei 
soggetti richiedenti il contributo e installati in edifici di proprietà o in locazione o in 
disponibilità dei medesimi soggetti. 

 
2. Le condizioni di cui al comma 1 sono verificate ai fini della concessione  del 

contributo. 
 

                                                 
1  ONLUS: organismi non lucrativi di utilità sociale, riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 
460 ed iscritti all’anagrafe ONLUS tenuta dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate o nell’Albo provinciale delle 
associazioni di volontariato di cui alla L.P. 13 febbraio 1992, n. 8 e s.m. 
2  Comma modificato dal punto 5, lett.a, della deliberazione della Giunta provinciale n. 1994 di data 12 
ottobre 2018. 
3  La lettera b) è stata eliminata dal punto 1. dell’Allegato 2) della deliberazione della Giunta provinciale 
n. 1621 di data 7 settembre 2018. 
4  Comma eliminato dal punto 2. dell’Allegato 2) della  deliberazione della Giunta provinciale n. 1621 di 
data 7 settembre 2018. 



3. Gli investimenti agevolati: 
-  nel caso di soggetti di cui al punto 2) comma 1, lettera a), devono essere utilizzati dal 

richiedente o messi a disposizione gratuita di altri soggetti; 
-  omissis 5. 
 

4. omissis 6. 
 
5. Nella determinazione della spesa ammissibile si tiene conto anche degli oneri 

inerenti l’imballo, il trasporto, il collaudo, gli accessori a condizione che gli stessi siano 
indicati nel medesimo documento di spesa del bene acquistato. Nel limite della spesa 
massima ammissibile indicata al punto 3, è ammessa l'IVA se rimane effettivamente a carico 
del soggetto beneficiario. 

 
6. Non sono ammesse le spese di installazione delle stazioni di ricarica. Qualora 

nel documento di spesa del bene acquistato sia indicato separatamente l'importo di dette 
spese, lo stesso sarà dedotto dalla spesa ammissibile. Qualora nel documento di spesa sia 
indicato un unico importo, senza distinzione delle spese di installazione, l'intera spesa non 
sarà ammessa a contributo salvo attestazione della quota imputabile a dette spese da parte del 
fornitore. 

 
7. Le spese devono essere sostenute dal soggetto beneficiario/dai soggetti 

beneficiari. Le spese si intendono sostenute dal soggetto o dai soggetti beneficiari se le 
fatture di spesa o documenti equipollenti risultano debitamente intestate a tali soggetti. Nel 
caso di fatture intestate a più soggetti la spesa ammissibile ad agevolazione è riferita alla 
quota parte della spesa a carico di ciascun soggetto, anche in caso di utilizzo congiunto fra 
più soggetti ove ammesso; ove non specificato la quota parte viene forfetariamente calcolata 
in misura proporzionale al numero di soggetti cointestatari. Le fatture attestanti la 
realizzazione dell’intervento agevolato, o i documenti equipollenti, devono indicare 
espressamente nell’oggetto la descrizione puntuale dell’intervento, pena il non accoglimento 
della relativa spesa. 

 
8. Non sono in ogni caso ammesse ad agevolazione le operazioni realizzate 

tramite leasing e noleggio. 
 
9. Per l’eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese previste in 

valuta estera sono utilizzate le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell’articolo 4 
del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, divulgate al mercato dalla Banca d'Italia ai sensi del 
comma 5 ter del medesimo articolo e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel giorno in cui è 
stata presentata la domanda. Per la determinazione della spesa ammissibile in relazione a 
spese sostenute si fa riferimento alle quotazioni rilevate nel giorno in cui è stato emesso il 
documento di spesa presentato in valuta estera. 

 

5. INCENTIVI  
 

                                                 
5  Alinea soppresso dal punto 3. dell’Allegato 2) della  deliberazione della Giunta provinciale n. 1621 di 
data 7 settembre 2018. 
6  Comma soppresso dal punto 4. dell’Allegato 2) della  deliberazione della Giunta provinciale n. 1621 
di data 7 settembre 2018. 



1. I contributi sono determinati nella misura del 60% della spesa ammissibile nel 
massimo indicato al punto 3. 

 
2. omissis 7. 
 
3. I contributi sono corrisposti in un’unica soluzione ad avvenuta presentazione 

della documentazione prevista al punto 8. 
 

 

6. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE  
 

6.1 OBBLIGHI  
 

6.1.1 Obblighi generali 
  
1. Il soggetto richiedente è impegnato a accettare ogni controllo sull'effettiva 

destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dai presenti criteri e 
dall’atto di concessione dell'agevolazione. 

 
2. Salvo che le relative disposizioni non prevedano diversamente, i contributi di 

cui alle presenti disposizioni sono cumulabili con qualsiasi altro strumento di incentivazione 
previsto dall’Unione europea, dallo Stato, dalla Provincia autonoma di Trento o da altri Enti 
locali, ad eccezione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE – cd certificati bianchi di cui ai 
DD.MM. 20 luglio 2004, nonché DM 11 gennaio 2017) che devono essere ceduti alla 
Provincia autonoma di Trento. 

 
3. omissis . 
 
4. Il soggetto beneficiario ha l’obbligo di fornire l’originale o la copia autentica 

della documentazione prevista in copia semplice dalle presenti disposizioni, a richiesta 
dell’organismo istruttore. 

 
5. omissis. 
 
6.  omissis. 
 

7. omissis.8 

 
6.1.2 Obblighi di destinazione 

 
1. La concessione dei contributi comporta l’obbligo di non alienare, cedere o 

comunque distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali i contributi sono stati concessi 
per 3 anni, salvo il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà o della disponibilità degli 

                                                 
7  Comma soppresso dal punto 5. dell’Allegato 2) della  deliberazione della Giunta provinciale n. 1621 
di data 7 settembre 2018. 
8  Commi soppressi dal punto 6. dell’Allegato 2) della  deliberazione della Giunta provinciale n. 1621 di 
data 7 settembre 2018. 



immobili dove gli stessi sono installati, a condizione che chi subentra assuma l'obbligo di 
mantenere la destinazione prevista. 

 
2. Le durate dell’obbligo di cui al comma 1 decorrono dalla data della fattura di 

acquisto o, nel caso in cui a fronte del medesimo bene vi siano più fatture, dalla data 
dell’ultima fattura. 

 
3. La sostituzione di beni mobili agevolati con beni aventi caratteristiche 

riconducibili ai primi non costituisce violazione dell’obbligo di cui al comma 1. La 
sostituzione deve avvenire non oltre 60 giorni dall’alienazione, cessione o distoglimento del 
bene originario e con un bene di importo pari almeno a quello agevolato. Il nuovo bene non 
può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene 
sostituito. 

 
6.1.3 Obblighi di destinazione: disposizioni particolari per i soggetti di cui al punto 2, 
comma 1, lettera b) 
 

omissis.9 
 

 
6.2 DINIEGHI E REVOCHE  
 

1. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti 6.1.1. i contributi 
sono totalmente revocati. 

 
2.  omissis. 
 
3. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l’inammissibilità 

della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la 
revoca totale o parziale dei contributi concessi ovvero la non ammissibilità totale o parziale 
delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione. 

 
4. Il mancato rispetto dei vincoli di destinazione previsti dal punto 6.1.2, comma 

1, comporta la revoca totale dei contributi 
 
5.  omissis.10 
 
6. Nel caso di sostituzione dei beni mobili senza il rispetto delle condizioni di cui 

al punto 6.1.2 11, comma 3, si applicano i provvedimenti di cui al comma 1. Tuttavia se il 
prezzo del bene sostitutivo è inferiore al prezzo del bene originariamente oggetto di 
contributo, fino ad un massimo del 30%, è disposta esclusivamente la revoca del contributo 
riferito alla differenza di prezzo. 

 
7. La revoca, indipendentemente dal motivo che l’ha determinata, comporta la 

                                                 
9  Punto eliminato dal punto 7. dell’Allegato 2) della  deliberazione della Giunta provinciale n. 1621 di 
data 7 settembre 2018. 
10  Commi eliminati dal punto 8. dell’Allegato 2) della  deliberazione della Giunta provinciale n. 1621 di 
data 7 settembre 2018. 
11  Riferimento modificato dal punto 9. dell’Allegato 2) della  deliberazione della Giunta provinciale n. 
1621 di data 7 settembre 2018. 



restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al 
tasso legale. 

 

7. PROCEDURE 
 

7.1 PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE  
 
1. La domanda per ottenere la concessione degli incentivi previsti dalle presenti 

disposizioni è presentata alla struttura provinciale competente in materia di incentivi per il 
risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative (di seguito struttura 
competente) entro un anno dalla data della fattura di acquisto o, nel caso in cui a fronte del 
medesimo bene vi siano più fatture, dalla data dalla prima fattura, che comunque devono 
avere data successiva al 20 novembre 201712. 

 
2. Le domande devono essere presentate con una delle seguenti modalità: 

a) tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dell’organismo istruttore (omissis 13); 
b) tramite posta elettronica semplice all’indirizzo dell’organismo istruttore; 
c) consegna a mano direttamente all’organismo istruttore, anche per il tramite degli 

sportelli periferici dell’Amministrazione provinciale; 
d) spedizione tramite ufficio postale con raccomandata. 

 
3. Le domande presentate tramite posta elettronica (certificata o semplice) non 

sottoscritte digitalmente sono ritenute validamente trasmesse qualora rispettino le direttive 
concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti 
per via telematica adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2468 del 29 
dicembre 2016 ed eventuali successive modificazioni 14. 

 
4. Per le domande validamente inoltrate tramite posta elettronica (certificata o 

semplice) o secondo le modalità indicate al comma 2, lettera d), la data di presentazione della 
domanda corrisponde alla data di invio. 

 
5. Nelle domande possono essere inserite soltanto iniziative già realizzate. 
 
6. L’avvio dell’istruttoria è disposto secondo l’ordine cronologico di 

presentazione delle domande di agevolazione; la concessione delle agevolazioni avviene in 
ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria fino all'esaurimento delle risorse. 

 
7. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un esercizio, 

possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro l'anno solare successivo. Scaduto 

                                                 
12  Comma modificato dal punto 5, lett.b, della deliberazione della Giunta provinciale n. 1994 di data 12 
ottobre 2018 
13  Parole soppresse dal punto 10 dell’Allegato 2) della  deliberazione della Giunta provinciale n. 1621 di 
data 7 settembre 2018. 
14  In particolare le comunicazioni telematiche fra privati e Pubblica Amministrazione sono valide se: 
 - trasmesse mediante posta elettronica (certificata o semplice) sottoscritte mediante firma digitale o 
firma elettronica qualificata oppure sottoscritte con firma autografa, scansionate e presentate unitamente alla 
copia del documento di identità; oppure 
 - trasmesse mediante una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso sono state 
rilasciate previa identificazione del titolare (PEC-ID)9, senza necessità di sottoscrizione. 



tale termine è disposto il diniego del contributo. 
 
8. La struttura competente: 

a) verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità delle iniziative ai benefici di 
legge; 

b) definisce l’entità del contributo spettante. 
 
9. I procedimenti derivanti dall’applicazione di queste disposizioni si concludono 

nei termini stabiliti dall’apposita deliberazione della Giunta provinciale, adottata in 
attuazione dell'articolo 3, comma 2 bis e dell'articolo 5 della legge provinciale 30 novembre 
1992, n. 23. 

 
10. E' consentita la presentazione di un’unica domanda a valere sui presenti 

criteri in ciascun anno solare. 
 
11. Nei casi di modificazioni soggettive intervenute prima del provvedimento di 

concessione è ammesso il subentro di un nuovo soggetto a condizione che sia presentata la 
documentazione prevista al punto 8.1. 

 
7.2 TERMINI DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE E MOD IFICA DEL 

PROGRAMMA DI INVESTIMENTI  
 
1. Le iniziative si intendono realizzate alla data riportata dai documenti indicati al 

punto 8.1, comma 1, lettera b) e 8.2. comma 1, lettera a); il pagamento dei documenti deve 
essere effettuato entro la data di presentazione della domanda. 

 

 

8. DOCUMENTAZIONE  
 
8.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMAN DE PER 

LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI  
 

1. Alla domanda, presentata secondo il modello approvato dalla struttura 
competente in materia di incentivi per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti 
energetiche alternative, regolarmente bollata, è necessario allegare a pena di inammissibilità 
della stessa: 
a) documento di riconoscimento in corso di validità; 
b) copia fattura/e o documento/i di spesa di data successiva al 20 novembre 2017 e non 

antecedenti di oltre 12 mesi la data della domanda, debitamente quietanzati, riportante la 
descrizione del bene acquistato; 

c) dichiarazione, rilasciata dall’installatore, di conformità ai sensi della legge 37/2008 
ovvero dichiarazione di avvenuta installazione a “regola d’arte” ai sensi della legge 
186/1968 per gli impianti non soggetti alla legge 37/2008; 

d) nel caso di domande i cui proponenti siano persone minori, dichiarazione che il giudice 
tutelare ha concesso l’autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare 
eventuali agevolazioni; 



e) dichiarazione di non aver presentato altre domande di agevolazione per la medesima 
iniziativa ovvero dichiarazione delle altre domande presentate e/o degli altri contributi 
già ricevuti; 

f) dichiarazione di conoscenza obblighi derivanti dai presenti criteri. 
 

2. Nella domanda è riportato l'impegno alla cessione irrevocabile alla Provincia 
autonoma di Trento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE – cd certificati bianchi). 

 
3. omissis.15 

 
8.2 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL’EROGAZIONE  

 
1. In sede di verifica della destinazione dei contributi erogati può essere richiesto 

ai soggetti beneficiari l’esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione 
richiesta in copia semplice in fase di presentazione della domanda di concessione ed 
erogazione dei contributi. 
 
8.3 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMAN DE PER 

LA MODIFICA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO  
 
1. Dopo la concessione del contributo e prima dell'erogazione del contributo può 

essere presentata domanda di trasferimento delle agevolazioni, secondo il modello approvato 
dalla struttura competente in materia di incentivi per il risparmio energetico e per lo sviluppo 
delle fonti energetiche alternative, regolarmente bollata e riportante il possesso dei requisiti 
per l'accesso alle agevolazioni, la conoscenza e l'assunzione degli obblighi previsti dai 
presenti criteri e con allegata documentazione attestante il trasferimento della proprietà o 
della disponibilità del bene e/o dell'immobile presso il quale lo stesso è installato. Fatti salvi i 
casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda prima 
dell'erogazione del contributo, comporta la revoca delle agevolazioni già concesse. 

 
2. In caso di successione a causa di morte, alla domanda va allegato in 

particolare:  
- dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall’erede delegato alla 

riscossione; 
- documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di nascita e 

residenza. 
 
3. omissis. 16 
 
4. Nel caso in cui la modifica del soggetto beneficiario sia rilevata 

successivamente all'erogazione ma prima della scadenza degli obblighi derivanti dalla 
concessione del contributo, le domande di subentro previste ai commi precedenti sono 
sostituite da una dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi in capo 
al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo. 

 
                                                 
15  Comma eliminato dal punto 11. dell’Allegato 2) della  deliberazione della Giunta provinciale n. 1621 
di data 7 settembre 2018. 
16  Comma eliminato dal punto 12. dell’Allegato 2) della  deliberazione della Giunta provinciale n. 1621 
di data 7 settembre 2018. 



5. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione 
indicata ai commi 1 e 2, la struttura competente ne sollecita la presentazione da effettuare 
entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta la revoca dei 
contributi accordati. 

 
9. PROCEDURE DI VIGILANZA  
 
1. Il controllo sul rispetto degli obblighi viene effettuato dalla struttura 

competente. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per 
l'effettuazione dei controlli. 

2. In presenza della violazione di un obbligo, la struttura competente ne dà 
comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le 
proprie controdeduzioni nel termine fissato. 

3. Qualora l’inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel 
rispetto delle disposizioni di cui ai presenti criteri entro sei mesi dalla contestazione o le 
controdeduzioni non siano ritenute accoglibili sono disposti i provvedimenti di cui al punto 
6.2. 
 


