
 
 
 
 

      

 

FORMAZIONE 2017 
 
 

L’aspetto dei contributi ai quali è possibile accedere nell’ambito 
dell’edilizia abitativa è quanto mai importante, in fase di progettazione, 
per un committente. Tale aspetto, pur non rappresentando un compito di 
primaria importanza per il progettista, diviene molto importante per poter 
offrire una consulenza completa al committente. La formazione intende 
offrire un approfondimento ed un percorso conoscitivo attraverso le 
diverse forme e tipologie di contribuzione rese disponibili dalla Provincia 
di Bolzano. Verranno illustrati i criteri di accesso ai contributi per l’edilizia 
agevolata, insieme alla documentazione tecnica richiesta la cui 
predisposizione è di competenza del progettista, come anche i 
presupposti per i contributi per interventi di risanamento energetico di 
privati ed imprese. Non da ultimo verranno menzionate le deduzioni fiscali 
previste. I relatori coinvolti tratteranno, inoltre, il concetto di „non 
cumulabilità” di alcuni contributi. 
 
 

Quello che i progettisti devono sapere riguardo ai 
contributi in ambito di edilizia abitativa e risparmio 
energetico in Alto Adige 

 

Venerdì, 06 ottobre 2017 dalle ore 14:00 alle 18:00 

(registrazione partecipanti dalle ore 13:30) 

Sede evento: Istituto tecnico economico “Heinrich Kunter“ Bolzano, Via Guncina, 1 

 

Relatori: dott. Armin Gasser, dott. ing. Claudio Battiston, Ufficio Risparmio energetico della Provincia 
autonoma di Bolzano; Stefania Bonsignori, Ufficio Promozione dell'edilizia agevolata della Provincia 
autonoma di Bolzano; Geom. Karin Plank, Ufficio tecnico dell'edilizia agevolata della Provincia autonoma di 
Bolzano; dott. ing. Robert Gasser, libero professionista. 
 

Lingua evento: italiano/ tedesco senza traduzione simultanea 
 
 

Programma e contenuti: 
 

Parte 1. Contributi per interventi di efficienza energetica e utilizzo di energia rinnovabile 
dott. Armin Gasser, dott. ing. Claudio Battiston  (DE/ITAL) 

 
Quadro degli interventi finanziati  

Risamento energetico globale – Esempio di casa unifamiliare  
Presupposti di accesso, interventi che prevedono contributi, documentazione richiesta, presupposti tecnici 

Costi riconosciuti e non, il divieto di cumulabilità – Bonus energia 
Incentivi per il risamento energetico globale di edifici multifamiliari (condomini) 

Interventi che prevedono contributi, presupposti di accesso 
Breve presentazione della nuova brochure informativa “Risanamento energetico dei 

condomini”  

Risanamento energetico di singole unità immobiliari 
Presupposti di accesso, interventi che prevedono contributi, documentazione richiesta 

Risanamento parziale di edifici 
Presupposti di accesso, interventi che prevedono contributi, documentazione richiesta, presupposti tecnici 

Iter amministrativi  

Modalità di presentazione delle domande – Privati/ imprese, scadenze da rispettare, iter cronologico delle 
richieste di contributi/ Concessione dei contributi, calcolo dell’ammontare del contributo 

  



 
 
 
 

                                                                 

 
Parte 2. Contributi in ambito di edilizia abitativa   
Stefania Bonsignori/ Karin Plank (ITAL/ DE) 
 

Normativa di riferimento: Rimandi a leggi, decreti, delibere della Giunta provinciale  
Ripartizione Edilizia abitativa: Le competenze attribuite ai tre Uffici della Ripartizione 

Tipologie di intervento: Nuove costruzioni, acquisto, recupero 

Assegnazione dei contributi – Tipologie di intervento:  
Nuove costruzioni in aree edificabili libere o destinate ad edilizia agevolata; acquisto di un’abitazione finita o 

in costruzione; recupero della prima casa – abitazione in locazione; soppressione di barriere architettoniche; 
sussidi in caso di catastrofi naturali; sussidi in casi di disagio sociale; anticipazione sulla deduzione fiscale 

statale prevista in casi di interventi di recupero; risparmio abitativo. 

Contributi – Le tipologie di finanziamento: 
Contributi, mutuo – Calcolo dell’ammontare del finanziamento 

Destinatari dei contributi – Presupposti di accesso dei richiedenti: 
Composizione nucleo familiare, punteggio, fascia di reddito 

Presupposti di accesso dell’abitazione – Descrizione delle caratteristiche: 
Abitazione popolare, abitazione con un numero elevato di camere; presupposti per il recupero 

Iter della domanda: 

Esempio pratico di domanda: dalla prima informazione all’erogazione del contributo 
Scadenze importanti: cosa è bene tenere bene in considerazione  

I vincoli sociali: i vincoli per il recupero di abitazioni convenzionate 

 
Parte 3. Deduzioni fiscali per interventi di risanamento 
Robert Gasser (DE) 
 

Per quali interventi di risanamento è possibile ottenere degli incentivi fiscali? Risanamento – 

risanamento energetico – mobili – tecnologia impiantistica ecc. 
Presupposti – Riferimenti normativi: dal punto di vista tecnico, fiscale, privato, commerciale 

Iter burocratici: i passi, la documentazione con le indicazioni utili / le problematiche legate alle interfacce 
Illustrazione di esempi numerici concreti 

 
Domande e dibattito con il pubblico. Conclusione. 

 
 
 
Crediti formativi:  Architetti: 4 CFP riconosciuti dal CNAPPC  
    Ingegneri: 4 CFP riconosciuti dal CNI 
    Geometri: 4 CFP riconosciuti dal CNGeGL 
 

 
Quota di partecipazione: 50,00 € IVA inclusa (40,98 € + 22% IVA) 
    

 

Iscrizione online sul sito dell’Ordine: www.arch.bz.it 

Iscrizione mediante invio del versamento bancario della quota d’iscrizione da versare sul  
conto corrente intestato alla arch.academy (Banca Popolare dell’Alto Adige, IBAN:  
IT27E0585611601050571275664   BIC: BPAAIT2B050). Causale: Contributi. 

http://www.arch.bz.it/architekten-info/fortbildung/kurse-und-seminare/

