
 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

 
Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 

 
Interrogazione 

Efficientamento energetico degli edifici 
 
Organi di stampa riportano la notizia che in Provincia di Bolzano l’applicazione del 
superbonus per i lavori di efficientamento energetico dei fabbricati civili trova difficile 
applicazione. Si tratta della Legge 77/2020 che, in applicazione della direttiva europea per il 
recepimento dell’accordo di Parigi e del traguardo zero emissioni entro il 2050,  prevede la 
possibilità di ottenere incentivi fiscali fino al 110% degli oneri relativi ai lavori eseguiti.  
 
I candidati ideali di questi incentivi sarebbero gli edifici condominiali che a costo zero 
potrebbero eseguire l’isolazione termica e il rinnovamento delle facciate, dei tetti e la 
sostituzione della centrale termica, oltre a una serie di altri interventi minori, il tutto fino a 
costo zero per il condominio. Un’occasione unica e irripetibile per riqualificare interi quartieri 
che necessiterebbero comunque e a breve di interventi di ristrutturazione a causa 
dell’inevitabile vetustà ormai accumulata. 
 
Le risposte che arrivano dai Comuni però sembrerebbero essere tutte negative: pratica 
rigettata in quanto il cappotto fa distanza e cubatura. 
 
Secondo l’Ordine degli architetti si tratta di limiti di tipo urbanistico e di incompatibilità con 
l’attuale Legge provinciale territorio e paesaggio n. 9 del 10 luglio 2018 ed in particolare con il 
più recente regolamento, d.p.p. 204/2020, all’interno del quale non sono state previste le 
apposite deroghe per interventi di efficientamento energetico di edifici esistenti, come 
neppure per l’adeguamento delle barriere architettoniche (ascensori) o antincendio.  
 
Questo in contrasto anche con gli intendimenti della Giunta provinciale che con la propria 
delibera 1092 del 2020 aveva manifestato l’evidente volontà di incentivare l’efficientamento 
energetico degli edifici, prevedendo appositi contributi in questa direzione. 
 
Deroghe che invece sono state recepite dalla normativa nazionale, che allinea il 
provvedimento fiscale a quello urbanistico, grazie al decreto legislativo  73/2020, che 
consente di derogare gli interventi di efficientamento energetico in termini urbanistici, di 
volume, distanza, fino ai limiti di Codice civile. 
 
Tutto questo premesso e considerato  
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per sapere se la Provincia non intenda predisporre gli opportuni provvedimenti per rendere 
attuabili gli interventi di efficientamento energetico degli edifici prevedendo le opportune 
deroghe alla Legge provinciale in materia, come anche fatto dalla normativa nazionale, anche 
al fine di agevolare l’accesso agli incentivi previsti per l’esecuzione dei lavori di tale tipologia 
di lavori.  
 
Bolzano, 24/02/2021 
 
 

  Alessandro Urzì 
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