
 

1 
 

MMAAGGGGIIOO  22001133    

LLaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  BBOOLLZZAANNOO  iinncceennttiivvaa  llaa  ccoonnttaabbiilliizzzzaazziioonnee  nneeii  vveecccchhii  iimmppiiaannttii  cceennttrraalliizzzzaattii  
  
  
Con la Delibera 15 aprile 2013, n. 573, la Provincia di Bolzano ha previsto: 

– l’OBBLIGO, dal 1° gennaio 2015, di installare sistemi per la contabilizzazione/ripartizione dei consumi, 
per la produzione di calore, di acqua calda e per il raffrescamento, in tutti gli edifici con impianto 
centralizzato oltre le 4 utenze, realizzati prima del 30 giugno 2000 (gli impianti realizzati dopo tale data 
devono esserne già provvisti); 

– INCENTIVI per l’installazione, entro il 1° gennaio 2015, di sistemi di misurazione individuale del 
fabbisogno energetico delle singole utenze, nei suddetti impianti. La Delibera prevede contributi fino 30% 
dei costi ammissibili per l’installazione dei sistemi di misurazione, per lavori con fatture anteriori al 1° gennaio 
2015. 

 
Le domande dovranno essere inviate all’Ufficio risparmio energetico, prima dell’inizio dei lavori, corredate di: 
marca da bollo, scheda tecnica e preventivo di spesa. 
  
N.B. Verranno respinte e archiviate: le domande con preventivo riguardante l’intervento, al netto di IVA, inferiore a 
Euro 4.000; le domande incomplete per le quali la documentazione mancante non verrà presentata entro i termini 
previsti dall’Ufficio. 
  
I contributi verranno concessi nella misura massima fino al 30% sui costi ammissibili, ovvero: 
– ripartitori dei costi di riscaldamento: 40,00 € per apparecchio; 
– contatori di calore e contatori di acqua calda con accessori e montaggio; 
– strumenti di regolazione e valvole termostatiche con accessori e montaggio; 
– pompe di circolazione con regolazione automatica con accessori e montaggio; 
– cassette per contenere gli strumenti di misura e regolazione con accessori e montaggio. 
 
Il contributo potrà essere concesso anche per le spese tecniche fino ad un massimo del 10% dell’importo 
complessivo ammissibile dell’intervento, al netto di IVA. 
 
Per ottenere il contributo occorrerà inoltrare le fatture quietanzate, emesse con data anteriore al 1° gennaio 2015, 
nonché la rispettiva documentazione, previa richiesta scritta da parte dell’Ufficio risparmio energetico. I contributi 
verranno erogati in unica soluzione. 
 
Scarica il testo della DGP_BZ_573/13 
 

 


