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Reg.delib.n.   1722  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Approvazione dei criteri attuativi dei commi 5 bis e 5 ter dell'art. 44 della legge provinciale 13 
novembre 1992, n. 21, introdotti dall'art. 32 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, 
concernenti la concessione di contributi per interventi realizzati da cooperative edilizie e da società 
cooperative, enti pubblici, ONLUS, enti ecclesiastici e fondazioni.              

 
Il giorno  08 Agosto 2012  ad ore  09:55  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE LORENZO DELLAI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER 
 ASSESSORI MAURO GILMOZZI 
  LIA GIOVANAZZI BELTRAMI 
  TIZIANO MELLARINI 
  ALESSANDRO OLIVI 
  FRANCO PANIZZA 
  UGO ROSSI 
   
Assenti:  MARTA DALMASO 
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica: 

l’articolo 32 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, ha apportato delle 
modifiche al testo dell’art. 44 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, 
introducendo in particolare, tra l’altro, i commi 5 bis e 5 ter. In virtù di tali 
modifiche, dall’anno 2012, sono ammissibili a contributo solo le seguenti tipologie di 
intervento: 
 
a) interventi di costruzione di alloggi da parte di cooperative edilizie su aree 

edificabili acquistate da altre società cooperative; 
 
b) interventi di risanamento o recupero da parte di cooperative edilizie su immobili 

di loro proprietà per la realizzazione di alloggi ; 
 
c) interventi di acquisto da parte di cooperative edilizie di immobili allo stato 

grezzo da altre cooperative edilizie per la realizzazione di alloggi; 
 
d) interventi di risanamento da parte di società cooperative, enti pubblici, ONLUS, 

enti ecclesiastici e fondazioni su alloggi di loro proprietà da cedere in locazione. 
 

L’articolo 44, commi 5 bis e 5 ter della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 
21 prevede, tra l’altro, la definizione da parte della Giunta provinciale dei criteri e 
delle modalità per la concessione dei contributi nonché, in relazione agli interventi di 
risanamento da parte di società cooperative, enti pubblici, ONLUS, enti ecclesiastici 
e fondazioni su alloggi di loro proprietà, anche i criteri per la cessione in locazione 
degli alloggi.  

Si propone dunque l’approvazione dell’allegato alla presente deliberazione, nel 
quale sono disciplinati, criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui ai 
commi 5 bis e 5 ter dell’articolo 44 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.  

 
A seguito della raccolta e valutazione delle domande di contributo presentate, gli 

interventi ammissibili a finanziamento saranno inseriti in un piano di interventi che 
sarà approvato dalla Giunta provinciale. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

- vista la L.P. 13 novembre 1992, n. 21 e s.m. e i.; 
- visto l’art. 32 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3998 di data 29 marzo 1993 e 

s.m. e i.; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 di data 22 giugno 2012; 
- visti i pareri delle strutture competenti all’esame preventivo della presente 

deliberazione; 
- visto il parere favorevole della Quarta Commissione permanente espresso nella 

riunione di data  1 agosto 2012; 
- a voti unanimi legalmente espressi; 
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DELIBERA 

1) di approvare i criteri attuativi dei commi 5 bis e 5 ter dell’art. 44 della legge 
provinciale 13 novembre 1992, n. 21, introdotti dall’art. 32 della legge 
provinciale 27 dicembre 2011, n. 18,  concernenti la concessione di contributi 
per interventi realizzati da cooperative edilizie e da società cooperative, enti 
pubblici, ONLUS, enti ecclesiastici e fondazioni, individuati  nell’allegato che 
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di stabilire che i contributi previsti dal presenti criteri sono incompatibili con 
misure agevolative statali; 

3) di stabilire che i contributi previsti dal presente piano non sono cumulabili con 
altri contributi provinciali, pertanto le singole spese non possono essere oggetto 
di doppia agevolazione; 

4) di stabilire che per quanto non espressamente disciplinato nel presente 
provvedimento si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente e 
relative disposizioni attuative in quanto compatibili; 

5) di demandare al Dirigente del Servizio politiche sociali e abitative 
l’approvazione della modulistica; 

6) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Trentino – Alto Adige. 

 
 
 
 
MLM - PH - LAC  
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 Allegato parte integrante 
 CRITERI ATTUATIVI 
 
 
CRITERI ATTUATIVI DEI COMMI 5 BIS E 5 TER DELL’ART.  44 DELLA 
LEGGE PROVINCIALE 13 NOVEMBRE 1992, N. 21, INTRODOT TI 
DALL’ART. 32 DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 DICEMBRE 20 11, N. 18. 

 
 
 

Articolo 1 
Normativa di riferimento, interventi ammissibili a contributo e soggetti 

beneficiari 
 
1. L’articolo 32 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 ha apportato 
delle modifiche all’art. 44 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, 
introducendo in particolare, tra l’altro, i commi 5 bis e 5 ter nei quali è previsto che, 
dall’anno 2012, sono ammissibili a contributo solo le seguenti tipologie di 
intervento: 
 
a) interventi di costruzione di alloggi da parte di cooperative edilizie su aree 

edificabili acquistate da altre società cooperative; 
 
b) interventi di risanamento o recupero da parte di cooperative edilizie su immobili 

di loro proprietà per la realizzazione di alloggi ; 
 
c) interventi di acquisto da parte di cooperative edilizie di immobili allo stato 

grezzo da altre cooperative edilizie per la realizzazione di alloggi; 
 
d) interventi di risanamento da parte di società cooperative, enti pubblici, ONLUS, 

enti ecclesiastici e fondazioni su alloggi di loro proprietà da cedere in locazione. 
 
2. Sono ammesse a contributo le iniziative di cui alle lettere b) e d) che 
interessano alloggi già oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche purché gli 
alloggi medesimi siano stati costruiti o integralmente risanati o ristrutturati da 
almeno trent’anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle 
domande ovvero, in caso di risanamento parziale di alloggi, purché relative ad opere 
diverse da quelle già oggetto di contributo. 
 
3. In relazione agli interventi di cui alle lettere a), b) e c), possono presentare 
domanda le cooperative edilizie che, alla data di presentazione della domanda, hanno 
un numero di soci non prenotatari o non assegnatari di alloggi, fatto salvo i soci 
prenotatari degli alloggi per i quali è richiesto il contributo, pari almeno al 70% 
sempre del numero degli alloggi per il quale è richiesto il contributo. 
 
 

Articolo 2 
Termine e modalità per la presentazione delle domande 

1. Le domande di agevolazione ai sensi dell’art. 44 commi 5 bis e 5 ter della LP 
21/92, complete della documentazione prevista dal successivo articolo 3 pena la non 
ammissibilità, sono presentate alla struttura provinciale competente in materia di 
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edilizia abitativa (di seguito struttura competente) avvalendosi dei moduli 
appositamente predisposti dalla struttura medesima, nel periodo compresa tra il 20 
agosto e il 12 ottobre 2012. 

2. Le domande devono essere presentate con le seguenti modalità: 

• consegna a mano presso il Servizio politiche sociali e abitative via Zambra, n. 
42 - 38121 Trento o presso gli sportelli di assistenza e di informazione al 
pubblico della Provincia autonoma di Trento decentrati sul territorio; 

• a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno; 

• per via telematica tramite casella di posta elettronica certificata alla casella 
serv.politichesocialieabitative@pec.provincia.tn.it. 

• a mezzo fax al numero 0461 493801 del Servizio politiche sociali e abitative. 
 
3. La presentazione della domanda deve essere antecedente alla data di avvio 
degli interventi. Per gli interventi di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 1 fa fede la 
data di avvio dei lavori indicata nella comunicazione presentata in Comune; nel caso 
di  interventi di cui alla lettera c) dell’art 1 si considera la data della domanda di 
intavolazione della proprietà.  
 

 
 

Articolo 3 
Documentazione da allegare alla domanda  

 
1. A ciascuna domanda di contributo deve essere allegata la seguente 
documentazione: 
 
- progetto preliminare, redatto da un tecnico abilitato, consistente in una sommaria 

valutazione di fattibilità dell’intervento e costituito dai seguenti elaborati tecnici: 
a) relazione descrittiva comprendente: 

- descrizione sintetica dei lavori da realizzare, con l’individuazione delle 
caratteristiche volumetriche spaziali, tipologiche, funzionali e 
tecnologiche dell’intervento; 

- verifica di compatibilità con gli strumenti urbanistici; 
b) elaborati grafici redatti in numero e scala adeguati e costituiti da: 

- disegni schematici riguardanti le principali caratteristiche morfologiche, 
dimensionali, tipologiche, funzionali dell’intervento; 

- inserimento dell’opera in corografia e/o estratti dello strumento 
urbanistico locale vigente; 

c) preventivo sommario di spesa con esposizione distinta del costo dei lavori, 
basato sui costi parametrici correnti, dei costi diretti inerenti gli adempimenti 
alle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. (oneri della 
sicurezza), del contributo di concessione (oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria), del costo delle sistemazioni esterne, degli allacciamenti alle 
utenze, delle spese tecniche, degli imprevisti, degli oneri fiscali e, 
relativamente agli interventi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’art. 1, 
rispettivamente del costo per l’acquisizione dell’area edificabile e del costo 
per l’acquisizione dell’immobile al grezzo; 
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- documentazione fotografica specifica ed esaustiva attestante lo stato degli edifici 

prima dell’intervento; tale documentazione non è dovuta in caso di intervento di 
cui alla lettere a) del comma 1 dell’art. 1. 

 
 
 
 

Articolo 4 
Determinazione della spesa ammissibile e percentuali di contribuzione 

 
1. In relazione al tipo di intervento corrisponde una spesa massima ammissibile 
e una percentuale di contribuzione così come di seguito specificato: 
 

1) per gli interventi di costruzione di alloggi da parte di cooperative edilizie su 
aree edificabili acquistate da altre società cooperative e per gli interventi di 
acquisto da parte di cooperative edilizie di immobili allo stato grezzo da altre 
cooperative edilizie per la realizzazione di alloggi, la spesa massima 
ammissibile ad agevolazione è pari a quella indicata nel preventivo sommario 
di spesa prodotto in sede di presentazione della domanda e comunque non 
può essere superiore per alloggio a: 

- Euro 100.000,00 per alloggi con superficie utile abitabile compresa tra i 35 e i 
50 mq; 

- Euro 120.000,00 per alloggi con superficie utile abitabile compresa tra i 51 e i 
65 mq; 

- Euro 150.000,00 per alloggi con superficie utile abitabile compresa tra i 66 e i 
115 mq. 

Per tali interventi sono concessi: 
a) un contributo in conto capitale non superiore al 30% della spesa ammessa a 

contributo; 
b) un ulteriore contributo in conto capitale pari al 5% della spesa ammessa a 

contributo, per interventi il cui costo medio di realizzazione degli alloggi al 
mq commerciale è pari o inferiore ai valori di cui alla tabella allegata. Il costo 
medio di realizzazione al mq commerciale è determinato dal rapporto tra la 
spesa complessiva sostenuta per l’intervento, così come risultante dalla 
rendicontazione finale, e la superficie commerciale degli alloggi. Ai soli fini 
della determinazione del costo medio di realizzazione al mq, per la 
quantificazione della spesa complessiva sostenuta per l’intervento si 
considera la spesa per lavori, oneri della sicurezza, sistemazione area, 
allacciamenti, oneri di urbanizzazione, spese tecniche, acquisto 
dell'area/immobile al grezzo, esclusi oneri fiscali e finanziari. 
Per superficie commerciale si intende la somma delle superfici lorde delle 
varie unità omogeneizzate. L’omogeneizzazione avviene moltiplicando la 
superficie lorda per un dato coefficiente variabile a seconda della 
destinazione dell’unità, ossia: 
1 per le abitazioni; 
0,50 per i garages comprese corsie di manovra; 
0,25 per i vani tecnici; 
0,50 per i poggioli fino a larghezza. 1,5 m; 
0,30 per le terrazze larghezza oltre 1,5 m; 
0,20 per posti macchina escluse corsie di manovra; 
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0,05 per i giardini di uso esclusivo. 
Le superfici lorde delle varie unità sono calcolate comprendendo tutte le 
strutture verticali interne ed esterne (al 50% quelle di confine con altre unità 
immobiliari); 

c) un contributo annuo pari al 70% del tasso del mutuo della durata massima di 
25 anni e il cui importo non sia superiore al 65% della spesa ammessa; 
qualora in sede di adozione del piano degli interventi l’importo del contributo 
in conto capitale di cui alla precedente lettera a) dovesse essere ridotto, 
l’importo del mutuo sarà incrementato della corrispondente percentuale di 
riduzione;  

 
2) per gli interventi di risanamento e recupero da parte di cooperative edilizie su 

immobili di loro proprietà la spesa ammessa ad agevolazione è pari al valore 
indicato nel preventivo sommario di spesa, prodotto in sede di presentazione 
della domanda e comunque non può essere superiore per alloggio a:  

- Euro 90.000,00 per alloggi con superficie utile abitabile compresa tra i 35 e i 
50 mq; 

- Euro 110.000,00 per alloggi con superficie utile abitabile compresa tra i 51 e i 
65 mq; 

- Euro 140.000,00 per alloggi con superficie utile abitabile compresa tra i 66 e i 
115 mq. 
Per tali interventi sono concessi: 
a) un contributo in conto capitale non superiore al 30% della spesa ammessa 

a contributo; 
b) un ulteriore contributo in conto capitale pari al 5% della spesa ammessa a 

contributo, per interventi il cui costo medio di realizzazione degli alloggi 
al mq commerciale è pari o inferiore ai valori di cui alla tabella allegata. 
Il costo medio di realizzazione al mq commerciale è determinato dal 
rapporto tra la spesa complessiva sostenuta per l’intervento, così come 
risultante dalla rendicontazione finale, e la superficie commerciale degli 
alloggi. Ai soli fini della determinazione del costo medio di realizzazione 
al mq, per la quantificazione della spesa complessiva sostenuta per 
l’intervento si considera la spesa per lavori, oneri della sicurezza, 
sistemazione area, allacciamenti, oneri di urbanizzazione, spese tecniche, 
valore dell’immobile da ristrutturare, esclusi oneri fiscali e finanziari. 

Per superficie commerciale si intende la somma delle superfici lorde delle 
varie unità omogeneizzate. L’omogeneizzazione avviene moltiplicando la 
superficie lorda per un dato coefficiente variabile a seconda della 
destinazione dell’unità, ossia: 
1 per le abitazioni; 
0,50 per i garages comprese corsie di manovra; 
0,25 per i vani tecnici; 
0,50 per i poggioli fino a larghezza. 1,5 m; 
0,30 per le terrazze larghezza oltre 1,5 m; 
0,20 per posti macchina escluse corsie di manovra; 
0,05 per i giardini di uso esclusivo. 
c) un contributo annuo pari al 70% del tasso del mutuo della durata 

massima di 25 anni e il cui importo non sia superiore al 65% della spesa 
ammessa; qualora in sede di adozione del piano degli interventi l’importo 
del contributo in conto capitale di cui alla precedente lettera a) dovesse 



 

Pag. 8 di 17  All. 001   RIFERIMENTO: 2012-S144-00640 

essere ridotto, l’importo del mutuo sarà incrementato della 
corrispondente percentuale di riduzione;  

 
3) per gli interventi di risanamento da parte di società cooperative, enti pubblici, 

ONLUS, enti ecclesiastici e fondazioni su alloggi di loro proprietà da cedere 
in locazione,, la spesa ammessa ad agevolazione è pari al valore indicato nel 
preventivo sommario di spesa, prodotto in sede di presentazione della 
domanda e comunque non può essere superiore per alloggio a:  
- Euro 90.000,00 per alloggi con superficie utile abitabile compresa tra i 35 e 

i 50 mq; 
-  Euro 110.000,00 per alloggi con superficie utile abitabile compresa tra i 51   

e i 65 mq; 
-  Euro 140.000,00 per alloggi con superficie utile abitabile compresa tra i 66 

e i 115 mq. 
Per tali interventi sono concessi: 
a) un contributo in conto capitale non superiore al 35% della spesa ammessa 

a contributo; 
b) un contributo annuo pari al 70% del tasso del mutuo della durata 

massima di 25 anni e il cui il cui importo non sia superiore alla spesa 
ammessa non coperta da contributo in conto capitale; 

 
2. La spesa ammessa a contributo è arrotondata a 100,00 euro inferiori. 
 
 

Articolo 5 
Caratteristiche delle abitazioni 

 
1. Gli alloggi oggetto di agevolazione devono possedere le seguenti 
caratteristiche: 

a) superficie utile abitabile, così come definita dall’articolo 54 dell’Allegato B) 
della deliberazione n. 3998 del 29 marzo 1993 e s.m. e i. (superficie 
calpestabile dell’appartamento misurata al netto di murature, pilastri, 
tramezze, sguinci, vani di porte e finestre, eventuali rampe scala e pianerottoli 
intermedi di scale interne), non inferiore a mq. 35 e non superiore a 115 mq. 
Ai fini del calcolo della superficie utile abitabile la medesima è computata al 
100 per cento per gli spazi abitativi aventi un’altezza superiore a m. 1,50 e al 
50 per cento per gli spazi abitativi aventi un’altezza inferiore a m. 1,50. Sono 
computati nel totale della superficie utile abitabile gli spazi o le superfici, 
comunque denominati, ricompresi o oggettivamente ricomprendibili nella 
superficie dell’alloggio, nonché i soppalchi. 

b) rispondere alle norme di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli 
edifici e degli impianti negli stessi installati valutate secondo quanto dispone 
la normativa vigente. 

 
2. Sono ammesse a contributo le pertinenze, limitatamente a una per ciascuna 
categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali 
C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie 
chiuse o aperte), che siano destinate di fatto in modo durevole a servizio della casa di 
abitazione oggetto di contributo anche se dette pertinenze si trovano in prossimità 
dell’abitazione medesima.  
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3. Si prescinde dai limiti di superficie per tutti gli interventi di risanamento da 
cedere in locazione di cui alla lettera d) dell’articolo 1. 
 
4. Qualora nel nucleo familiare siano presenti una o più persone portatrici di 
menomazioni fisiche non inferiori al 90 per cento e che comportano gravi difficoltà 
di deambulazione, si prescinde dai limiti di superficie previsti dal presente articolo. 
 
5. Sono escluse tutte le opere e le finiture che, per loro natura e destinazione, 
presentano caratteristiche di lusso. 
 
 

Articolo 6 
Istruttoria delle domande ed inserimento nel piano degli interventi 

 
1. Le domande di contributo presentate sono esaminate dalla struttura 
provinciale competente e alle medesime saranno attribuiti i seguenti punteggi per 
l’inserimento in graduatorie suddivise per tipologia di intervento: 
 
1) Per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 1 dei 

presenti criteri 
 

a) per le domande presentate da cooperative edilizie che si sono costituite 
successivamente all’entrata in vigore della legge provinciale 27 dicembre 
2011, n. 18        punti 8; 

 
b) per le domande presentate da cooperative edilizie con un numero di soci 

prenotatari degli alloggi oggetto di domanda: 
fra il 30% ed il 60%             punti 1; 
fra il 61% e l’80%               punti 2; 
oltre l’80%                          punti 3; 

 
c) per le domande presentate da cooperative edilizie con un numero di soci 

prenotatari degli alloggi oggetto di domanda che hanno un’anzianità di 
residenza nella Provincia di Trento pari o superiore a 10 anni: 
fra il 30% ed il 60%             punti 1; 
fra il 61% e l’80%               punti 2; 
oltre l’80%                          punti 3; 

 
d) per le domande relative ad interventi previsti in Comuni con un numero di 

abitanti, come risultanti dai dati mensili relativi alla popolazione residente 
forniti dall’ISTAT ultimi disponibili alla data di approvazione dei presenti 
criteri: 
da 0 e 3.500:        punti 8; 
da 3501 a 6.000:       punti 4; 

 
e) per le domande relative ad interventi previsti in Comuni confinanti con 

Comuni ad alta tensione abitativa così come individuati nella deliberazione 
della Giunta provinciale n. 3016 del 30 dicembre 2005 :  punti 10; 

 
f) in relazione ai parametri fissati con Decreto del Presidente della Provincia 

13 luglio 2009, n. 11-13/Leg e s.m., concernente Disposizioni 
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regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV 
della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e 
governo del territorio), e pubblicato sul Bollettino Ufficiale 25 agosto 2009, 
n. 35, per le cooperative edilizie che dichiarano di realizzare gli alloggi 
oggetto della domanda di agevolazione il cui fabbisogno di energia 
primaria per il riscaldamento e acqua calda sanitaria corrisponde a: 
CLASSE A+ (fabbisogno in kWh/m² =<30)   punti 4; 
CLASSE A   (fabbisogno in kWh/m² >30 e =<40)  punti 2; 
CLASSE B+ (fabbisogno in kWh/m² >40 e =<50)  punti 1; 

 
g) per le domande relative ad interventi di costruzione, alle cooperative 

edilizie che dichiarano di adottare nella progettazione il sistema di 
valutazione della sostenibilità edilizia GBC HOME:  punti 2  

 
A parità di punteggio le domande sono collocate in graduatoria con precedenza 
alle cooperative edilizie che si sono costituite successivamente all’entrata in 
vigore della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18. In caso di parità di 
punteggio tra domande di cooperative edilizie che si sono costituite 
successivamente all’entrata in vigore della legge provinciale 27 dicembre 2011, 
n. 18 o tra domande di cooperative edilizie che invece si sono costituite 
antecedentemente a tale legge, le domande sono collocate in graduatoria con 
precedenza a quelle relative ad interventi con la percentuale più elevata di soci 
prenotatari rispetto al numero degli alloggi per i quali è richiesto il contributo; 
a parità di percentuale di soci prenotatari hanno la precedenza le domande 
aventi ad oggetto il maggior numero di alloggi. 

 
2) Per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 1 dei presenti 

criteri: 
a) per interventi previsti in uno dei Comuni ad alta tensione abitativa di cui 

alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3016 del 30 dicembre 2005:
         punti 4;  

 
b) per interventi realizzati nel perimetro dei centri storici su edifici soggetti 

alla tutela degli insediamenti storici di cui alla L.P. 4 marzo 2008, n. 1: 
         punti 2 

 
c) in relazione ai parametri fissati con Decreto del Presidente della Provincia 

13 luglio 2009, n. 11-13/Leg e s.m., concernente Disposizioni 
regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV 
della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e 
governo del territorio), e pubblicato sul Bollettino Ufficiale 25 agosto 2009, 
n. 35, per i richiedenti che dichiarano di realizzare gli alloggi oggetto della 
domanda di agevolazione il cui fabbisogno di energia primaria per il 
riscaldamento e acqua calda sanitaria corrisponde a: 
CLASSE A+ (fabbisogno in kWh/m² =<30)   punti 4 
CLASSE A   (fabbisogno in kWh/m² >30 e =<40)  punti 2 
CLASSE B+ (fabbisogno in kWh/m² >40 e =<50)  punti 1  

 
A parità di punteggio le domande sono collocate in graduatoria con precedenza 
a quelle relative ad interventi realizzati nel perimetro dei centri storici su edifici 
soggetti alla tutela degli insediamenti storici di cui alla L.P. 4 marzo 2008, n. 1; 
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a parità di punteggio di cui alla precedente lettera b) del presente punto, hanno 
la precedenza le domande aventi ad oggetto il maggior numero di alloggi. 

 
2. Il mancato mantenimento degli impegni che determina una variazione nella 
posizione in graduatoria, produce l’inserimento della domanda in posizione 
corrispondente all’ultima posizione utile.  
 
3. Entro 150 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle 
domande, la Giunta provinciale adotta un piano pluriennale di interventi ai sensi 
dell’art. 1 della L.p. 13 novembre 1992, n. 21, nel quale sono individuate le risorse 
destinate a ciascuna delle tipologie di intervento di cui al comma 1 dell’art. 1, 
necessarie per la concessione dei contributi in conto capitale e dei contributi annui di 
cui al comma 1 dell’art. 4 e la misura della percentuale di contributo in conto 
capitale di cui alla lettera a), dei punti 1), 2) e 3) dell’articolo 4. Con il 
provvedimento di adozione del piano sono approvate le graduatorie e nell’ambito del 
piano, per ciascuna tipologia di intervento, nell’ordine di priorità stabilito nella 
relativa graduatoria, sono individuate le domande di contributo ammissibili ad 
istruttoria definitiva sulla base delle risorse finanziarie disponibili ed inoltre è 
comunicato al richiedente il termine il 240 giorni per la presentazione della 
documentazione prevista al successivo art. 7.  
 
4. In caso di mancata presentazione, entro i termini di cui al successivo art. 7, 
della documentazione per l’ammissione a contributo o in caso di rinuncia al 
contributo da parte del richiedente, si provvederà a scorrere la graduatoria 
ammettendo ad istruttoria definitiva le eventuali successive domande, 
compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale. 
 
 

Articolo 7 
Procedura per l’ammissione a contributo, concessione ed erogazione  

 
1. La documentazione necessaria ai fini dell’ammissione a contributo, da 
trasmettere entro il termine di 240 giorni previsto dall’art. 6, salvo proroga per 
giustificati motivi, è la seguente: 
a. dichiarazione sostitutiva, redatta su modello predisposto dal Servizio politiche 

sociali e abitative, attestante: 
- l’ubicazione dell’alloggio; 
- l’avvenuto deposito presso il comune di competenza della denuncia di inizio 

attività o l’avvenuto rilascio della concessione edilizia o l’avvenuta 
comunicazione ai sensi dell’art. 97 comma 1 lettera a.bis della L.P. 4 marzo 
2008, n. 1, con l’elencazione degli elaborati alle stesse allegati; 

b. pianta quotata degli alloggi oggetto dell’intervento redatta in scala 1:50 su 
supporto cartaceo e magnetico; 

c. stima analitica dei costi, costituita da una valutazione della spesa totale per la 
realizzazione dell’opera, suddivisa per categorie di lavori con esposizione 
distinta degli oneri della sicurezza, e comprensiva del quadro economico di 
riepilogo; 

d. solo in relazione agli interventi di costruzione di alloggi da parte di cooperative 
edilizie su aree edificabili acquistate da altre società cooperative e agli interventi 
di acquisto da parte di cooperative edilizie di immobili allo stato grezzo da altre 
cooperative edilizie per la realizzazione di alloggi, dichiarazione sostitutiva 
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dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante gli 
estremi e gli elementi essenziali del contratto di compravendita dell’area 
edificabile o dell’immobile allo stato grezzo e la domanda di intavolazione della 
proprietà; 

 
2. Al ricevimento della documentazione la struttura competente provvede 
all’istruttoria per l’ammissione a contributo e la relativa concessione ed erogazione. 
 
3. I contributi in conto capitale di cui alla lettera a), dei punti 1), 2) e 3) 
dell’articolo 4 e di cui alla lettera b) dei punti 1) e 2) del medesimo articolo 4 sono 
concessi con il provvedimento di ammissione a contributo. Il contributo in conto 
capitale di cui alla lettera a), dei punti 1), 2) e 3) dell’articolo 4, compatibilmente con 
le disponibilità di cassa della Provincia, è erogato in tre soluzioni 
- il 40% ad inizio lavori, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva 

attestante l’avvenuta comunicazione al Comune competente dell’avvio dei lavori  
- un ulteriore 40% previa presentazione di una dichiarazione attestante l’avvenuta 

realizzazione di almeno il 50% dei lavori; 
- il restante 20% ad avvenuta ultimazione dei lavori come da comunicazione al 

servizio competente da parte del richiedente il contributo. 
Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) dei punti 1) e 2) dell’articolo 4 è 
eventualmente erogato a seguito della presentazione della documentazione relativa 
alla rendicontazione finale dell’intervento. 
 
4. I contributi annui sono concessi, oltre che a seguito della presentazione della 
documentazione relativa alla rendicontazione finale dell’intervento, dopo la 
presentazione del contratto di mutuo con allegato piano di ammortamento e, con 
riferimento ai soli interventi indicati alle lettere a), b) e c) dell’art. 1, della 
documentazione relativa all’accertamento dei requisiti dei soci interessati 
all’iniziativa; gli stessi sono erogati alle banche mutuanti, per conto dei beneficiari, 
in rate semestrali scadenti il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dalla 
prima scadenza successiva all’entrata in ammortamento, in corrispondenza con la 
scadenza delle rate del mutuo. 
 
5. Ai fini della concessione dei contributi annui per gli interventi indicati alle 
lettere a), b) e c) dell’art. 1, le cooperative edilizie possono stipulare contratti di 
mutuo distinti per ogni singolo alloggio purché contratti dallo stesso notaio, nello 
stesso giorno e con la medesima banca. 
 
6. Per la rendicontazione è richiesta la presentazione di una perizia asseverata di 
un professionista abilitato o, nel caso di interventi di importo inferiore o uguale a 
155.000,00 euro, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente: 
- la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della 

spesa complessivamente sostenuta suddivisa in spesa per lavori, oneri della 
sicurezza, sistemazione area, allacciamenti, oneri di urbanizzazione, spese 
tecniche, spesa per acquisto dell'area o dell’immobile al grezzo o valore 
dell’immobile da ristrutturare; 

- qualora sia stato assunto in domanda il relativo impegno, la classificazione 
relativa al fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento e acqua calda 
sanitaria ottenuta per gli alloggi oggetto di agevolazione e l’eventuale adozione 
nella progettazione del sistema di valutazione della sistema di valutazione della 
sostenibilità edilizia GBC HOME. 
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7. Se l’immobile oggetto del contributo è diviso in porzioni materiali, entro il 
termine previsto per la rendicontazione dell’intervento deve essere presentata copia 
del piano di casa materialmente divisa depositato presso l’Ufficio tavolare. 
 
8. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa, finanziate in base alle 
disposizioni previste dalla presente deliberazione, possono trasferire la proprietà 
degli alloggi ai soci, a conclusione delle fasi esecutive del procedimento di 
concessione del contributo, con le modalità e i termini previsti per le cooperative a 
proprietà individuale. Il trasferimento è soggetto a nullaosta rilasciato dal servizio 
competente in base alle disposizioni di cui all'art 38 dell’allegato B della 
deliberazione n. 3998 del 29 marzo 1993 e.s.m. e i.  
 
 

Articolo 8 
Requisiti dei soci delle cooperativa edilizie 

 
1. Possono accedere alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa agevolata, 
previste dai presenti criteri per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 1, i 
soci delle cooperative edilizie in possesso, alla data di prenotazione dell’alloggio, dei 
seguenti requisiti: 
a) avere la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’U.E.; ai sensi della legge 

provinciale 2 maggio 1990, n. 13 possono accedere ai benefici anche gli stranieri 
titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di 
soggiorno che, nei due anni antecedenti la prenotazione dell’alloggio, in via 
continuativa ancorché non esclusiva, sono stati iscritti ai Centri per l’impiego o 
hanno esercitato una regolare attività di lavoro subordinato e/o di lavoro 
autonomo; 

b) risiedere anagraficamente o avere avuto la residenza nella provincia di Trento o 
essere figlio di residenti o di soggetti già residenti nella provincia di Trento 
oppure prestare abitualmente la propria attività lavorativa esclusiva in provincia 
di Trento;  

c) non essere titolare o contitolare, erede o legatario, del diritto di proprietà, di uso, 
di usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo, anche in relazione alla sua 
ubicazione, alle esigenze familiari; 

d) non essere titolare o contitolare, erede o legatario, del diritto di proprietà, di uso, 
di usufrutto o di abitazione su altro alloggio o di quote anche ideali di altri 
alloggi, che consentano, per quanto spettante, un reddito da fabbricati 
convenzionale superiore a quello determinato dalla Giunta provinciale. Ai fini 
della valutazione del requisito previsto dalla presente lettera, i proprietari o 
comproprietari di nuda proprietà sono equiparati a tutti gli effetti a coloro che 
siano titolari o contitolari di diritto di piena proprietà. Nella determinazione del 
reddito da fabbricati convenzionale sono fissate le quote attribuite ai titolari o 
contitolari di nuda proprietà; 

e) non essere stato titolare dei diritti contemplati nelle lettere c) e d) nel triennio 
antecedente la prenotazione dell’alloggio, fatta eccezione per i titolari dei diritti 
medesimi che siano stati oggetto di alienazione coattiva ovvero di 
espropriazione; 

f) non avere già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione di altro alloggio in 
proprietà o per il quale sia in corso la cessione in proprietà, costruito con 
contributi pubblici; non essere assegnatario di altro alloggio di cooperative 
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edilizie a proprietà individuale, ovvero non avere realizzato, anche attraverso il 
risanamento, o acquistato alloggi con agevolazioni finanziarie pubbliche. 
Qualora il socio di cooperativa sia prenotatario di altro alloggio, lo stesso, prima 
della concessione delle agevolazioni provinciali, deve rinunciare alla 
prenotazione medesima; questa lettera non trova applicazione nel caso di 
situazioni di particolare disagio del socio determinatesi a seguito di 
pronunciamenti dell'autorità giudiziaria che abbiano inciso sulla originaria 
condizione economica o sociale del socio medesimo o del nucleo familiare di 
appartenenza. 

 
2. I requisiti di cui alle lettere c), d), e) e f) di cui al comma 1 devono essere 
posseduti anche dal coniuge del socio non separato legalmente o dall’eventuale 
convivente legato da un rapporto coniugale di fatto. 
 
3. Il nucleo familiare del socio prenotatario dell’alloggio, alla data di 
prenotazione dell’alloggio medesimo, deve avere un indicatore ICEF così come 
definito al successivo comma 4, non superiore a 0,4200. 
 
4. L’unità di riferimento da considerare per la valutazione della condizione 
economica è il nucleo familiare destinatario dell’alloggio, indicato nella 
“Dichiarazione per la valutazione della condizione economica e familiare per 
l’ammissione alle agevolazioni previste dall’articolo 44 della L.P. 21/1992, commi 5 
bis e 5 ter, così come definito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1339 
del 22 giugno 2012. Di tale deliberazione non si applica l’allegato 1 e l’art 2 comma 
4 primo alinea. 
 
5. I periodi di riferimento di reddito e patrimonio da dichiarare sono quelli 
definiti dall’art. 3 della deliberazione della Giunta Provinciale 1339 del 22 giugno 
2012. 
 
6. Il patrimonio mobiliare è considerato al netto di una franchigia di 40.000,00 
Euro (oltre alla quota “non dichiarabilità” di 5.000,00 Euro, di cui all’art 15 comma 
3 della delibera 1339/2012, per ogni membro del nucleo familiare destinatario 
dell’alloggio). Nella valutazione del patrimonio mobiliare non si considera l’importo 
fino all’ammontare massimo pari al finanziamento bancario concesso al/i 
beneficiario/i e accreditato allo/agli stesso/i dall’Istituto di credito purchè risulti da 
dichiarazione dell’Istituto medesimo che il finanziamento è destinato alla 
realizzazione dell’intervento oggetto di domanda di contributo. 
 
7. Ai fini della  ponderazione del reddito e del patrimonio, il reddito ed il 
patrimonio di ciascun componente del nucleo familiare destinatario dell’alloggio, 
sono considerati al 100%. 
 
8. Il patrimonio netto del nucleo familiare, dato dalla somma dei patrimoni 
finanziari e immobiliari dei componenti del nucleo familiare, così come definiti 
all’art 17 della deliberazione n. 1339/2012 al netto delle franchigia disposta l punto 
6) i questo articolo,  è convertito in reddito equivalente, con l’applicazione delle 
seguenti percentuali: 
- per valori da Euro       0          a Euro  30.000,00: 5% 
- per valori dal Euro 30.001,00 a Euro  90.000,00: 20% 
- per valori superiori a Euro 90.000,00: 60% 
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9. Nel caso in cui, successivamente alla concessione del contributo, in occasione 
della verifica dell’occupazione dell’alloggio prevista dall’articolo 65 dell’allegato B) 
della deliberazione n. 3998 di data 29 marzo 1993 e s. m. e i., sia rilevata la non 
corrispondenza tra il nucleo individuato alla data di prenotazione dell’alloggio e il 
nucleo che occupa l’alloggio, si prescinde da tale corrispondenza, purché sia 
accertato il possesso dei requisiti in capo al nuovo nucleo, sempre con riferimento 
alla data di prenotazione dell’alloggio.  
 
10. In deroga a quanto previsto al precedente comma 5, nel caso di morte di un 
componente o di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che determini la 
modifica del nucleo familiare, tra la data di prenotazione dell’alloggio e la verifica 
dell’occupazione dell’alloggio, si prescinde dall’accertamento dei requisiti in sede di 
verifica dell’occupazione dell’alloggio prevista dall’art. 65 dell’allegato B) della 
deliberazione n. 3998 di data 29 marzo 1993 e s. m. e i.. 
 
 
 

Art 9 
Ulteriori disposizioni relative agli interventi di risanamento di alloggi da cedere 

in locazione 
 

1. I soggetti che hanno risanato gli alloggi per cederli in locazione sono tenuti a 
locare ciascun alloggio, con un contratto il cui canone sia inferiore al 30% del 
canone di mercato, a soggetti aventi, al momento della stipulazione del contratto, i 
requisiti in vigore per l’edilizia abitativa agevolata. Il contratto deve essere stipulato 
entro dodici mesi dalla data di ultimazione delle opere, ed inviato alla Provincia 
Autonoma di Trento entro 13 mesi dallo stesso termine. Si considera quale termine 
di ultimazione  delle opere la data del ricevimento da parte del servizio competente 
dell’autocertificazione di fine lavori. Il canone di mercato a mq è individuato con 
deliberazione della Giunta provinciale. 
 
2. Il contratto avrà durata quadriennale, rinnovabile automaticamente per 
ulteriori quattro anni; si potrà procedere ad un ulteriore  rinnovo del contratto previa 
verifica del possesso da parte del locatario dei requisiti in vigore per l’edilizia 
agevolata. 
 
3. Gli alloggi oggetto dell’intervento sono vincolati all’utilizzo di cui al comma 
1 per tutta la durata del mutuo e, comunque, per un periodo non inferiore a 16 anni 
decorrenti dalla data di stipula del primo contratto di locazione. 
 
4. In caso di risoluzione del contratto per giusta causa o per cause non 
dipendenti dal locatore il nuovo contratto dovrà essere stipulato entro 12 mesi dalla 
risoluzione del medesimo. 
 
5. L’inosservanza dei commi 2 e 3 e 4 determina la decadenza del contributo e 
comporta l’obbligo del beneficiario di restituire alla Provincia i contributi già 
corrisposti, aumentati degli interessi al tasso BCE vigente al momento 
l’accertamento dell’inosservanza, nelle seguenti percentuali: 
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a. 100% nei quattro anni decorrenti dalla stipula del contratto di locazione o in sua 
mancanza dall’ultimazione delle opere, 

 
b. 75%  da quattro anni più un giorno e gli otto anni decorrenti dalla stipula del 

contratto di locazione; 
 
c. 20 % dagli otto anni più un giorno e i dodici anni decorrenti dalla stipula del 

contratto di locazione  
 
d. 10%  dai dodici anni più un giorno e i sedici anni decorrenti dalla stipula del 

contratto di locazione  
 

Articolo 10 
Disposizioni finali 

 
 
1. Le seguenti disposizioni di cui all’Allegato B) della deliberazione n. 3998 del 29 
marzo 1993 e s. m. e i. si applicano compatibilmente con quanto disposto dalla 
presente deliberazione: 
articolo 1, commi 1 e 2; 
articolo 2; 
articolo 5; 
articoli da 13 a 14; 
articolo 21, comma 3; 
articolo 24, commi 1, 6, 8, 9 e 10;  
articolo 28, comma 1 bis; 
articolo  30;  
articoli da 36 a 37; 
articolo 38, commi 1, 2 e 3; 
articolo 39, comma 1; 
articoli da 53 a 58; 
articolo 60, commi 2, 3, 3bis, 4, 5 e 7bis; 
articolo 61 bis; 
articolo 62, comma 6;  
articolo 64, commi 1, 2, 3 e 10; 
articolo 65;  
articolo 66, commi 1, 2 e 3; 
articoli da 66bis a 67; 
articolo 69 bis. 
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ALLEGATO 
 
 
COSTO MEDIO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AL MQ 
COMMERCIALE 
 

COMUNE NUOVA 
COSTRUZIONE (*)  

RISTRUTTURAZIO
NE/RISANAMENTO 

TRENTO  €               2.600,00   €               2.700,00  
PERGINE - RIVA DEL GARDA - ARCO 
- ROVERETO 

 €               2.300,00   €               2.400,00  

CANAZEI - POZZA DI FASSA - VIGO 
DI FASSA - MOENA - MADONNA DI 
CAMPIGLIO- S.MARTINO DI 
CASTROZZA -  

 €               4.000,00   €               4.100,00  

MORI- LAVIS - ALA - CLES - LEVICO 
TERME - BORGO VALSUGANA - 
MEZZOLOMBARDO 

 €               2.200,00   €               2.300,00  

restanti comuni del TRENTINO  €               2.200,00   €               2.300,00  
 
 
(*) Compresa la realizzazione di alloggi con acquisto al grezzo di immobili 
 
 
 


