
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2091 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Aggiornamento delle premialità e degli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia 
sostenibile, anche ai fini del calcolo del contributo di costruzione, ai sensi dell'articolo 86 della legge 
urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1. Sostituzione del testo coordinato della deliberazione della 
Giunta provinciale n.1531 del 25 giugno 2010 con le modifiche apportate con le deliberazioni n. 1427 
del 1 luglio 2011, n. 1858 del 26 agosto 2011 e n. 2712 del 20 dicembre 2013. 

Il giorno 03 Dicembre 2021 ad ore 10:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

L’articolo 86 (Premialità  edilizie  per  la  diffusione  dell'edilizia  sostenibile  e  in  legno di  
qualità)  della  legge  urbanistica  provinciale  4  marzo  2008,  n.  1,  come  da  ultimo  modificato 
dall’articolo  23  della  legge  provinciale  28  dicembre  2020,  n.  15  recante  “Legge collegata  alla 
manovra  di  bilancio  2021” prevede misure  specifiche  per  favorire  l’uso  di  tecniche  di  edilizia 
sostenibile, introducendo standard minimi di scomputo dagli indici edilizi previsti dagli strumenti di 
pianificazione urbanistica comunale nonché premi volumetrici per gli edifici che presentano livelli 
di prestazione energetica superiori a quelli obbligatori previsti dal regolamento di attuazione del 
capo II  del  titolo  IV  della  predetta  legge provinciale  n.  1  del  2008,  approvato con decreto del 
presidente della provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.; 

in particolare, il novellato articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 
dispone quanto segue:
“1. Quest'articolo disciplina le premialità edilizie per incentivare l'utilizzo di tecniche di edilizia  
sostenibile finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia e degli impatti complessivi sotto  
il profilo ambientale e territoriale, nel rispetto di criteri di compatibilità ambientale, di sviluppo  
sostenibile  e  delle  esigenze  di  salvaguardia  delle  risorse  naturali,  della  salute  umana,  del  
patrimonio storico e culturale.

2. Sono ammessi alle premialità edilizie previste da quest'articolo gli interventi:
a) di recupero del patrimonio edilizio esistente, come definiti dall'articolo 77, comma 2, della legge 

provinciale per il governo del territorio 2015;
b) di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numeri 1 e 2, della  legge 

provinciale per il governo del territorio 2015.
3.  La  Provincia,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali  e  la  competente  commissione  
permanente  del  Consiglio  provinciale,  stabilisce  premialità  edilizie  per  il  miglioramento  delle  
prestazioni energetiche nel rispetto dei seguenti criteri:
a) le premialità possono consistere in ampliamenti di superficie utile netta (SUN) o nella riduzione  

del contributo di costruzione;
b) per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numero 1),  

della  legge  provinciale  per  il  governo del  territorio  2015,  è  riconosciuta  esclusivamente  la  
premialità  consistente  nella  riduzione  del  contributo  di  costruzione  pari  al  20  per  cento  
dell'importo  dovuto  a  condizione  che  sia  raggiunta  la  classe  energetica  A  ai  sensi  del  
regolamento attuativo di questo titolo unitamente all'ottenimento di certificazioni di sostenibilità  
ambientale o di certificazioni di qualità costruttiva degli edifici in legno;

c) le  premialità  sono  riconosciute  anche  prevedendo  l'adozione  di  criteri  di  sostenibilità  o  
l'ottenimento di certificazioni di sostenibilità ambientale o di certificazioni di qualità costruttiva  
degli edifici in legno;

d) le premialità sono riconosciute per i seguenti miglioramenti delle prestazioni energetiche:
1) per gli interventi di manutenzione straordinaria, miglioramento della prestazione energetica  

esistente pari almeno al 35 per cento del fabbisogno energetico iniziale, garantendo come  
minimo il raggiungimento della classe energetica D, ai sensi del regolamento attuativo di  
questo titolo;

2) per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per gli interventi di nuova costruzione previsti  
dall'articolo 77, comma  1, lettera g), numero 2), della  legge provinciale per il governo del  
territorio 2015, anche comportanti  la demolizione e ricostruzione,  raggiungimento almeno  
della classe A, ai sensi del regolamento attuativo di questo titolo.

4.  Ai fini  del calcolo delle premialità edilizie è garantito lo scomputo dagli  indici  edilizi  delle  
murature  perimetrali  degli  edifici,  dei  solai  e  di  altri  elementi  costruttivi  finalizzati  al  
miglioramento delle prestazioni energetiche, secondo criteri definiti con la deliberazione prevista  
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dal comma 3. In questi casi l'intervento può essere realizzato in deroga alla disciplina provinciale e  
comunale in materia di distanze dalle strade, dai confini e dagli edifici, fermo restando il rispetto  
di quanto previsto dal codice civile, e in deroga alle altezze massime degli edifici.
5.  Quest'articolo  e  le  sue  disposizioni  attuative,  approvate  con  la  deliberazione  della  Giunta  
provinciale prevista dal comma 3, sono direttamente applicabili  e prevalgono sulle disposizioni  
contenute nei piani regolatori comunali e nei regolamenti edilizi comunali”.

Il  comma  8 dell’articolo  23  della  legge  provinciale  28  dicembre  2020,  n.  15, 
successivamente modificato dall’articolo 1 della legge provinciale 23 giugno 2021, n. 15,  disciplina 
la fase transitoria e dispone quanto segue:

“8.  Fatto  salvo  quanto  previsto  da  questo  comma,  l'articolo  86  della  legge  urbanistica  
provinciale  2008, come sostituito  dal  comma 3,  e  la relativa delibera attuativa si  applicano a  
partire dal 31 dicembre 2021. Fino a quest'ultima data continua ad applicarsi l'articolo 86, vigente  
prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con  la  relativa  deliberazione  attuativa.  
Quest'ultima normativa continua ad applicarsi anche dopo il 31 dicembre 2021, con riguardo:
a) ai titoli edilizi richiesti o presentati entro il 30 dicembre 2021;
b) ai titoli edilizi relativi ad interventi previsti in piani attuativi approvati alla data di entrata in  

vigore di questa legge;
c) ai titoli edilizi relativi ad interventi previsti in piani attuativi approvati entro il 30  dicembre 

2021 se la relativa previsione è contenuta in piani regolatori  generali  vigenti  alla data di  
entrata in vigore di questa legge”.

Peraltro,  occorre prendere atto che il  disegno di legge 8 novembre 2021, n. 121 recante 
“Legge provinciale di stabilità 2022”, all’esame del Consiglio provinciale, propone, all’articolo 22, 
un’ulteriore modifica del comma 3, lettera b) dell’articolo 86  della legge urbanistica provinciale 
2008 disponendo quanto segue:

“1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 è sostituita  
dalla seguente:
"b) per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numero 1),  

della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è riconosciuta esclusivamente la  
premialità consistente nella riduzione del contributo di costruzione nella misura compresa tra  
il 10 e il 20 per cento dell’importo dovuto secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio, a  
condizione  che  sia  raggiunta  la  classe  energetica  A ai  sensi  del  regolamento  attuativo  di  
questo  titolo  unitamente  all'ottenimento  di  certificazioni  di  sostenibilità  ambientale  o  di  
certificazioni di qualità costruttiva degli edifici in legno;".

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 è inserito il seguente:

“5 bis. La lettera b) del comma 3, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore di questo comma,  
continua  a  trovare  applicazione  fino  all’individuazione  della  riduzione  del  contributo  di  
costruzione da parte del regolamento edilizio ai sensi della medesima lettera.".

Conseguentemente,  per  effetto  dell’entrata  in  vigore  della  legge  di  stabilità  2022,  che 
novellerà  ulteriormente  l’articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 e novellerà questa 
deliberazione nella parte corrispondente,  sarà il regolamento edilizio comunale a determinare,  per 
gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numero 1), della 
legge provinciale per il  governo del territorio 2015, la misura della premialità consistente nella 
riduzione del contributo di costruzione, compresa comunque tra il 10 e il 20 per cento dell’importo 
dovuto; nelle more della determinazione di detta percentuale da parte dei regolamenti edilizi,  si 
applica la riduzione del contributo di costruzione pari al 20 per cento dell’importo dovuto.
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Ricostruito così il complesso quadro normativo recato dalle novelle legislative, già entrate in 
vigore ed in corso di approvazione da parte del Consiglio provinciale, si sottolinea che la norma 
transitoria sopra richiamata, segnatamente il comma 8 dell’articolo 23 della legge provinciale 28 
dicembre 2020, n. 15, successivamente modificato dall’articolo 1 della legge provinciale 23 giugno 
2021,  n.  15, indica al  31  dicembre  2021 l’applicazione dell’articolo  86  novellato  della  legge 
urbanistica provinciale 2008 e delle relative disposizioni attuative di cui alla presente deliberazione;

la  disciplina  originaria  delle  premialità,  prevista  dall’articolo  86  della  legge  urbanistica 
provinciale 2008, è stata attuata con la deliberazione n. 1531 del 2010, e successive integrazioni, 
ancora parzialmente  vigente  per  effetto  delle  disposizioni  abrogative  dell’articolo  105  del 
regolamento urbanistico edilizio provinciale, approvato con decreto del Presidente della Provincia 
19 maggio 2017, n. 8-61/Leg;

la deliberazione n. 1531 del  2010,  che ha avuto in particolare la funzione di consentire 
l’immediata  applicazione  di  alcune  misure  di  incentivazione  per  la  diffusione  dell’edilizia 
sostenibile, se più favorevoli rispetto a quelle previste dai comuni, consentendo, altresì ed in ogni 
caso,  fin  dalla  sua  entrata  in  vigore,  la  cumulabilità  di  dette  misure  provinciali  con  eventuali 
incrementi di indici edilizi già previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali 
per fattispecie diverse, non risulta più coerente con la novella legislativa dell’articolo 86 e va quindi 
aggiornata; 

il comma 3 dell’articolo 86 novellato della legge urbanistica provinciale 2008, prevede come 
detto,  che  la Provincia,  sentito il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione 
permanente  del  Consiglio  provinciale,  stabilisca premialità  edilizie  per  il  miglioramento  delle 
prestazioni  energetiche  nel  rispetto  dei  criteri  specifici,  dallo  stesso  articolo  individuati,  che 
superano i pregressi criteri previsti dalla deliberazione attuativa del 2010 e che debbono essere resi 
coerenti  anche  con  il  complesso  sistema  normativo  delineato dall’ordinamento  urbanistico  ed 
edilizio provinciale novellato, scaturito dalla legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 
2015, n. 15 e dal regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con decreto del Presidente 
della Provincia 19 maggio 2017, n. 6-81/Leg.,  e dalle loro successive modificazioni,  diverso  in 
modo sostanziale, da quello delineato dalla legge urbanistica provinciale del 2008 e dalle relative 
disposizioni attuative;  gran  parte,  come si è detto, della disciplina recata dalle delibere attuative 
della  legge  urbanistica  provinciale  del  2008  è  già  stata  dichiarata  inefficace  dal  regolamento 
urbanistico edilizio provinciale;

si  rende  quindi  necessario,  in  particolare,  rendere  coerenti  le  misure  incentivanti  con la 
revisione dell’ordinamento urbanistico disposta con la legge provinciale per il governo del territorio 
2015  e  con  il  regolamento  urbanistico  edilizio  provinciale  del  2017,  nonché  con  la  novella 
dell’articolo  86  della  legge  urbanistica  provinciale  2008,  attraverso  un  loro  significativo 
aggiornamento e adeguamento ai nuovi principi della limitazione di consumo di suolo, del recupero 
del  patrimonio  edilizio  esistente,  alla  nuova disciplina  delle  categorie  di  intervento,  alle  nuove 
definizioni degli indici e dei parametri edilizi alla nuova disciplina del contributo di costruzione ed 
alle  misure incentivanti  disposte  da specifiche previsioni  normative urbanistiche tra  le  quali  ad 
esempio quelle contenute nell’articolo 109 della legge provinciale per il governo del territorio 2015;

si  rende  altresì  opportuno  rafforzare  i  criteri  di  sostenibilità  che  nel  sistema  normativo 
derivante dalla deliberazione n. 1531 del 2010 erano solo accennati e che ora vengono impostati 
come criteri che, se soddisfatti, consentono di raggiungere maggiori premialità;

nell’allegato,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione,  è  contenuta  la 
disciplina di dettaglio dei nuovi criteri novità nell’applicazione delle premialità agli interventi di 
miglioramento delle prestazioni energetiche;
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i contenuti di questa deliberazione sono il frutto di una proposta condivisa tra le strutture 
provinciali competenti,  Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e Agenzia provinciale per le 
risorse idriche e per l’energia;

un apporto qualificato alla definizione dei contenuti di questa deliberazione è stato dato dai 
componenti del “Tavolo permanente dell’Urbanistica”, ove sono rappresentati gli ordini e i collegi 
professionali e i soggetti portatori di interesse del territorio;

questa  deliberazione  concorre  ad  attuare  l’obiettivo  di  semplificazione  delle  fonti 
normative  e  amministrative  in  materia  urbanistica  ed  edilizia,  principio  ispiratore  della  legge 
provinciale per il governo del territorio 2015 e risponde all’obiettivo di uniformare e semplificare i 
contenuti dei provvedimenti attuativi del nuovo ordinamento urbanistico ed edilizio;

sui contenuti di questa proposta di deliberazione è stato acquisito il parere del Consiglio 
delle autonomie, ai sensi dell’articolo 86 novellato della legge urbanistica provinciale del 2008 e ai 
sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 recante “Istituzione e disciplina del 
Consiglio  delle  autonomie  locali”  che  si  è  espresso,  nella  seduta  del  16  giugno  2021, 
favorevolmente con osservazioni di cui si è tenuto conto nel presente provvedimento;

sui  contenuti  di  questa  proposta  di  deliberazione  è  stato  acquisito  il  parere  della 
Commissione consiliare permanente competente per materia, come previsto dal citato articolo 86 
novellato  della  legge  urbanistica  provinciale  del  2008  che  si  è  espressa  favorevolmente 
all’unanimità nella seduta del 4 novembre 2021.

tenuto conto dei nuovi criteri per l’esame preventivo delle deliberazioni, introdotte con la 
deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  6  del  15  gennaio  2016,  si  dà  atto  che  sulla  presente 
proposta di deliberazione non va acquisito il parere preventivo obbligatorio delle strutture di staff;

si dà atto, altresì, che la presente proposta di deliberazione è coerente con le disposizioni 
vigenti in materia di procedimento e di documentazione amministrativa, di autocertificazione, di 
amministrazione  digitale  e  di  utilizzo  delle  tecnologie  e  che  non  ha  alcun  impatto  ulteriore 
organizzativo, né finanziario a livello provinciale;

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.;
- visto il regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, 

n. 8-61/Leg. e ss.mm.;
- vista la legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e ss.mm., in particolare in l’articolo 

86 novellato dalla legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg e ss.mm., 
- vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.1531 del  25 giugno 2010,  per  la  parte 

ancora vigente, con le modifiche apportate con le deliberazioni n. 1858 del 26 agosto 2011 e 
n. 2712 del 20 dicembre 2013;

- viste la deliberazioni della Giunta provinciale n. 2427 del 2011 e n. 1553 del 2013 , la cui 
efficacia  è  già  cessata  con  l’entrata  in  vigore  del  regolamento  urbanistico  edilizio 
provinciale, ai sensi dell’articolo 105 del medesimo; 

- visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.;
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- visto il disegno di legge 8 novembre 2021, n. 121, recante “Legge provinciale di stabilità 
2022”;

ad unanimità di voti, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di disciplinare, per le ragioni esposte meglio in premessa, ai sensi dell’articolo 86 della legge 
urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1,  come novellato  dapprima  dall’articolo 23 della legge 
provinciale 28 dicembre 2020, n. 15 recante  “Legge collegata alla manovra  di bilancio 2021”  e 
successivamente con la legge provinciale 23 giugno 2021, n. 15,  le premialità e  gli indici edilizi 
volti a favorire l’uso di tecniche di edilizia sostenibile, secondo quanto indicato nell’allegato parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.  di  prendere  atto,  come  meglio  esposto  in  premessa, dell’ulteriore  novella  contenuta 
nell’articolo  22  del disegno  di  legge  8  novembre  2021,  n.  121,  recante  “Legge provinciale  di 
stabilità  2022”,  in  corso  di  approvazione,  che  modificherà,  con  la  sua  entrata  in  vigore, 
ulteriormente il comma 3, lettera b) dell’articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 e, per i 
suoi effetti, questa deliberazione, disponendo che:
“1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 è sostituita  
dalla seguente:
"b) per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numero 1),  

della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è riconosciuta esclusivamente la  
premialità consistente nella riduzione del contributo di costruzione nella misura compresa tra  
il 10 e il 20 per cento dell’importo dovuto secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio, a  
condizione  che  sia  raggiunta  la  classe  energetica  A ai  sensi  del  regolamento  attuativo  di  
questo  titolo  unitamente  all'ottenimento  di  certificazioni  di  sostenibilità  ambientale  o  di  
certificazioni di qualità costruttiva degli edifici in legno;"

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 è inserito il seguente:
“5 bis. La lettera b) del comma 3, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore di questo comma,  
continua  a  trovare  applicazione  fino  all’individuazione  della  riduzione  del  contributo  di  
costruzione da parte del regolamento edilizio ai sensi della medesima lettera.".

3. di aggiornare conseguentemente,  le premialità e  gli indici edilizi  volti a favorire l’uso di 
tecniche  di  edilizia  sostenibile,  contenute nel  testo  coordinato  della  deliberazione  della  Giunta 
provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010 con le modifiche apportate con le deliberazioni n. 1427 del 
1 luglio 2011, n. 1858 del 26 agosto 2011, n. 2917 del 27 dicembre 2012 e n. 2712 del 20 dicembre 
2013 e definire i criteri di scomputo e le premialità, nonché i criteri di sostenibilità e la riduzione 
del contributo di costruzione, secondo quanto indicato  nell’allegato parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento che definisce nello specifico:

1. Condizioni generali di applicabilità;
2. Criteri di scomputo dagli indici edilizi;
3. Condizioni specifiche per l’applicazione delle premialità edificatorie;
4. Disciplina residuale
5. Tabella  A –  incrementi  di  superficie  utile  netta  per  interventi  di  miglioramento  delle 

prestazioni o per classe energetica
6. Certificazioni della sostenibilità ambientale degli edifici
7. Criteri di sostenibilità
8. Schema 1 – Schema esemplificativo del calcolo delle premialità secondo le percentuali 

progressive e differenziate per scaglioni;
9. Schema 2 – Schema esemplificativo per il calcolo della classe energetica quale media di 

quella delle singole unità immobiliari termoautonome;
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4. di stabilire che le disposizioni di questa deliberazione si applicano solo agli edifici esistenti 
che siano stati realizzati con titolo edilizio rilasciato o presentato antecedentemente al 1 novembre 
2009;  non si applicano agli  incrementi  di  superficie utile netta o ai  volumi realizzati  dopo il  1 
novembre 2009, in aggiunta ad edifici già realizzati antecedentemente al 1 novembre 2009; non si 
applicano  agli  edifici che  siano già  stati oggetto  delle  premialità  previste  ai  medesimi  fini 
dall’articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 o da disposizioni analoghe e con le stesse 
finalità di riqualificazione energetica stabilite dai piani regolatori generali;

5.  di  stabilire  che  sono  ammessi al  regime  delle  premialità  disciplinate  dal  presente 
provvedimento solo le categorie di intervento definite dall’allegato, parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;

6. fermo restando quanto previsto dai punti 4 e 5 del presente dispositivo, la disciplina recata da 
questa  deliberazione trova  applicazione,  come  previsto  dall’articolo  23,  comma  8, della  legge 
provinciale 28 dicembre 2020, n. 15, novellato  dall’articolo 1 della legge provinciale 23 giugno 
2021,  n.  15  a  partire  dal  31  dicembre 2021;  fino  a  quest'ultima  data  continua  ad  applicarsi 
l'articolo 86, vigente prima dell'entrata in vigore  della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15, 
con  la  relativa  deliberazione  attuativa  n.  1531  del  2010.  Quest'ultima  normativa  continua  ad 
applicarsi anche dopo il 31 dicembre 2021, con riguardo:
a) ai titoli edilizi richiesti o presentati entro il 30 dicembre 2021;
b) ai titoli edilizi relativi ad interventi previsti in piani attuativi approvati alla data di entrata in 

vigore di questa legge;
c) ai titoli edilizi relativi ad interventi previsti in piani attuativi approvati entro il  30 dicembre 

2021 se la relativa previsione è contenuta in piani regolatori generali vigenti alla data di entrata 
in vigore di questa legge;
7.  la  disciplina  recata  da  questa  deliberazione  è  di  diretta  applicazione  e  prevale sulle 

disposizioni contenute negli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali vigenti che prevedono 
agevolazioni  analoghe o  corrispondenti. I contenuti di tali strumenti in contrasto con il presente 
provvedimento sono disapplicati; 

8. il testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale n.1531 del 25 giugno 2010, 
per la parte ancora vigente, con le modifiche apportate con le deliberazioni n. 1427 del 1 luglio 
2011, n. 1858 del 26 agosto 2011, n. 2917 del 27 dicembre 2012 e n. 2712 del 20 dicembre 2013, 
nonché  con la  deliberazione  26  luglio  2013,  n.  1553  è  sostituito  interamente  dalla  presente 
deliberazione e cessa di trovare applicazione dalla data di applicazione della presente deliberazione; 
la deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011, di modifica della deliberazione n. 1531 del 2010,  e la 
deliberazione n. 1553 del 2013 hanno già cessato la loro efficacia a far fata dall’entrata in vigore del 
regolamento urbanistico edilizio provinciale, quindi dal 7 giugno 2017, ai sensi dell’articolo 105 del 
medesimo regolamento;

9. di dare pubblicità alla presente deliberazione nelle forme di legge;
10. di pubblicare questa deliberazione anche sui siti istituzionali tematici della Provincia e del 

Consorzio dei Comuni per garantire ulteriori forme di pubblicità.
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Adunanza chiusa ad ore 12:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 ALLEGATO

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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ALLEGATO
Premessa 
L’articolo 86 (Premialità edilizie per la diffusione dell'edilizia sostenibile e in legno di qualità) della
legge  urbanistica  provinciale  2008,  come  novellato  dall’articolo  23  della  legge  provinciale  28
dicembre 2020, n. 15, dispone quanto segue:

“Articolo 86 
(Premialità edilizie per la diffusione dell'edilizia sostenibile e in legno di qualità)

1. Quest'articolo disciplina le premialità edilizie per incentivare l'utilizzo di tecniche di edilizia
sostenibile finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia e degli impatti complessivi sotto
il  profilo  ambientale  e  territoriale,  nel  rispetto  di  criteri  di  compatibilità  ambientale,  di  sviluppo
sostenibile  e  delle  esigenze  di  salvaguardia  delle  risorse  naturali,  della  salute  umana,  del
patrimonio storico e culturale.

2. Sono ammessi alle premialità edilizie previste da quest'articolo gli interventi:
a) di recupero del patrimonio edilizio esistente, come definiti dall'articolo 77, comma 2, della
legge provinciale per il governo del territorio 2015;
b) di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numeri 1 e 2, della
legge provinciale per il governo del territorio 2015.

3.  La  Provincia,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali  e  la  competente  commissione
permanente del Consiglio provinciale, stabilisce premialità edilizie per il miglioramento delle
prestazioni energetiche nel rispetto dei seguenti criteri:
a) le premialità possono consistere in ampliamenti di superficie utile netta (SUN) o nella
riduzione del contributo di costruzione;
b)  per  gli  interventi  di  nuova costruzione  previsti  dall'articolo  77,  comma 1,  lettera  g),
numero  1),  della legge  provinciale  per  il  governo  del  territorio  2015, è  riconosciuta
esclusivamente la premialità consistente nella riduzione del contributo di costruzione pari al
20 per cento dell'importo dovuto a condizione che sia raggiunta la classe energetica A ai
sensi del regolamento attuativo di questo titolo unitamente all'ottenimento di certificazioni di
sostenibilità ambientale o di certificazioni di qualità costruttiva degli edifici in legno;
c) le premialità sono riconosciute anche prevedendo l'adozione di criteri di sostenibilità o
l'ottenimento  di  certificazioni  di  sostenibilità  ambientale  o  di  certificazioni  di  qualità
costruttiva degli edifici in legno;
d) le premialità sono riconosciute per i seguenti miglioramenti delle prestazioni energetiche:
1)  per  gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria,  miglioramento  della  prestazione
energetica  esistente  pari  almeno al  35  per  cento  del  fabbisogno  energetico  iniziale,
garantendo  come  minimo  il  raggiungimento  della  classe  energetica  D,  ai  sensi  del
regolamento attuativo di questo titolo;
2) per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per gli interventi di nuova costruzione
previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numero 2), della  legge provinciale per il
governo  del  territorio  2015,  anche  comportanti  la  demolizione  e  ricostruzione,
raggiungimento  almeno della  classe A,  ai  sensi  del  regolamento attuativo  di  questo
titolo.

4. Ai fini del calcolo delle premialità edilizie è garantito  lo scomputo dagli indici edilizi delle
murature  perimetrali  degli  edifici,  dei  solai  e  di  altri  elementi  costruttivi  finalizzati  al
miglioramento  delle  prestazioni  energetiche,  secondo  criteri  definiti  con  la  deliberazione
prevista dal comma 3. In questi casi l'intervento può essere realizzato in deroga alla disciplina
provinciale e comunale in materia di distanze dalle strade, dai confini e dagli edifici, fermo
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restando il rispetto di quanto previsto dal codice civile, e in deroga alle altezze massime degli
edifici.
5. Quest'articolo e le sue disposizioni attuative, approvate con la deliberazione della Giunta
provinciale prevista dal comma 3, sono direttamente applicabili e prevalgono sulle disposizioni
contenute nei piani regolatori comunali e nei regolamenti edilizi comunali”.

Il  comma 8 dell’articolo 23 della  legge provinciale  28 dicembre 2020,  n.  15,  successivamente
modificato dall’articolo 1 della legge provinciale 23 giugno 2021, n. 15,  disciplina la fase transitoria
e dispone quanto segue:

“8.  Fatto  salvo  quanto  previsto  da  questo  comma,  l'articolo  86  della  legge  urbanistica
provinciale 2008, come sostituito dal comma 3, e la relativa delibera attuativa si applicano a partire
dal 31 dicembre 2021. Fino a quest'ultima data continua ad applicarsi l'articolo 86, vigente prima
dell'entrata in  vigore della  presente legge,  con la  relativa deliberazione attuativa.  Quest'ultima
normativa continua ad applicarsi anche dopo il 31 dicembre 2021, con riguardo:
a) ai titoli edilizi richiesti o presentati entro il 30 dicembre 2021;
b) ai titoli edilizi relativi ad interventi previsti in piani attuativi approvati alla data di entrata in vigore

di questa legge;
c) ai titoli edilizi relativi ad interventi previsti in piani attuativi approvati entro il 30 dicembre 2021 se

la relativa previsione è contenuta in piani regolatori generali  vigenti  alla data di entrata in
vigore di questa legge”.

L’ulteriore  novella  contenuta  nell’articolo  22,  del  disegno  di  legge  8  novembre  2021,  n.  121,
recante “Legge provinciale di stabilità 2022”, in corso di approvazione, che novellerà ulteriormente
il comma 3, lettera b) dell’articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008, modificherà, per i
suoi effetti, anche questa deliberazione, disponendo che:
“1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 è sostituita
dalla seguente:
"b) per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numero 1),
della  legge  provinciale  per  il  governo  del  territorio  2015,  è  riconosciuta  esclusivamente  la
premialità consistente nella riduzione del contributo di costruzione nella misura compresa tra il 10
e  il  20  per  cento  dell’importo  dovuto  secondo  quanto  stabilito  dal  regolamento  edilizio,  a
condizione che sia raggiunta la classe energetica A ai sensi del regolamento attuativo di questo
titolo unitamente all'ottenimento di  certificazioni  di  sostenibilità  ambientale o di  certificazioni  di
qualità costruttiva degli edifici in legno;"
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 è inserito il seguente:
“5 bis. La lettera b) del comma 3, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore di questo comma,
continua a trovare applicazione fino all’individuazione della riduzione del contributo di costruzione
da parte del regolamento edilizio ai sensi della medesima lettera.".

Dato questo quadro legislativo,  il  presente documento ha la  finalità  di  aggiornare la  disciplina
attuativa in materia di interventi diretti a favorire la diffusione di tecniche di edilizia sostenibile, in
attuazione di quanto previsto dall’articolo 86 novellato della legge urbanistica provinciale 2008,
della dinamiche generali di sostenibilità ambientale nonché alle disposizioni della legge provinciale
per il governo del territorio 2015 finalizzate a favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente.
In accordo al quadro europeo corrente ed a quanto contenuto nel Piano Energetico Ambientale
Provinciale 2021-2030, adottato con delibera della Giunta provinciale n.952 dell’11 giugno 2021, il
presente  provvedimento   persegue  il  miglioramento  dell’efficienza  energetica  del  patrimonio
edilizio privato residenziale esistente, tramite sua riqualificazione profonda, al fine della riduzione
dei  consumi  energetici  e  delle  emissioni  di  gas  climalteranti,  mediante  un  meccanismo  che
prevede una serie di misure articolate in incrementi degli indici edilizi o in riduzioni del contributo di
costruzione, a fronte del miglioramento delle prestazioni energetiche e, in alcuni casi, dell’adozione
di criteri di sostenibilità ambientale o ottenimento di certificazioni di sostenibilità ambientale o di
qualità costruttiva in legno. 
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1. Condizioni generali di applicabilità

Sono ammessi al regime delle premialità disciplinate dal presente provvedimento, in coerenza con
quanto previsto dall’articolo 86, novellato, della legge urbanistica provinciale 2008, gli  interventi di
recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente  come  definiti  all’articolo  77,  comma  2  della  legge
provinciale per il governo del territorio 2015 e gli interventi di nuova costruzione previsti dall’articolo
77, comma 1, lettera g), numeri 1 e 2 della medesima legge.

Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente le disposizioni di  questa deliberazione si
applicano solo agli edifici esistenti che siano stati realizzati con titoli edilizi rilasciati o presentati
antecedentemente  al  1  novembre  2009.  Tali  disposizioni  non  si  applicano  agli  incrementi  di
superficie  utile  netta o ai  volumi realizzati  dopo il  1 novembre 2009, in aggiunta ad edifici  già
realizzati antecedentemente al 1 novembre 2009; non si applicano altresì agli edifici che siano già
stati  oggetto  delle  premialità  previste  ai  medesimi  fini  dall’articolo  86  della  legge  urbanistica
provinciale 2008 o da disposizioni analoghe e con le stesse finalità di riqualificazione energetica
stabilite dai piani regolatori generali.

I requisiti minimi che riconoscono l’accessibilità alle premialità per il miglioramento delle prestazioni
energetiche sono: 

-  per  gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria,  miglioramento  della  prestazione  energetica
esistente pari almeno al 35 per cento del fabbisogno energetico iniziale, garantendo come minimo
il  raggiungimento  della  classe  energetica  D  ai  sensi  del  Regolamento  provinciale  sulla
certificazione energetica (decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg);

-  per  gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  e  per  gli  interventi  di  nuova  costruzione  previsti
dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numero 2) della legge provinciale per il governo del territorio
2015, anche comportanti la demolizione e ricostruzione, il raggiungimento almeno della classe A,
ai sensi del Regolamento provinciale sulla certificazione energetica (decreto del Presidente della
Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.);

- per gli interventi di nuova costruzione previsti dall’articolo 77, comma 1, lettera g) numero 1) della
legge provinciale per il  governo del territorio 2015, il  raggiungimento della classe energetica A
unitamente all’ottenimento di certificazioni di sostenibilità ambientale o di certificazioni di qualità
costruttiva degli edifici in legno.

Il  miglioramento della  prestazione energetica dell’edificio  nel  rispetto dei  requisiti  minimi  sopra
elencati  e  del  soddisfacimento  di  criteri  di  sostenibilità  o,  in  alternativa,  dell'ottenimento  di
certificazioni di sostenibilità ambientale o di certificazioni di qualità costruttiva degli edifici in legno,
secondo quanto previsto da questo Allegato, consentono l’applicazione di premialità edificatorie,
consistenti  in  ampliamenti  di  superficie  utile  netta  (SUN)  o  nella  riduzione  del  contributo  di
costruzione, in base alla Tabella A. 

Per miglioramento delle prestazioni energetiche si intende l’esecuzione di una serie di interventi in
grado di elevare la prestazione energetica dell’edificio, ovvero di corpi di fabbrica funzionalmente
autonomi  dello  stesso  edificio,  alle  classi  A  e  A+  indicate  nell’Allegato  A  del  Regolamento
provinciale sulla certificazione energetica (decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n.
11-13/Leg.) oppure l’esecuzione di interventi  in grado di migliorare almeno del  35 per cento il
fabbisogno energetico iniziale garantendo come minimo il raggiungimento della classe energetica
D ai sensi del Regolamento provinciale sulla certificazione energetica (decreto del Presidente della
Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.).

Le  premialità  sono  applicate  per  una  sola  volta  per  ogni  edificio  o  per  corpo  di  fabbrica
funzionalmente  autonomo dello  stesso edificio,  che non  sia  già  stato  oggetto  delle  premialità
previste ai medesimi fini dall’articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 o da disposizioni
analoghe e con le stesse finalità di riqualificazione energetica stabilite dai piani regolatori generali.

Le  premialità  si  concretizzano in  ampliamento  di  superficie  utile  netta  (SUN),  esistente  o  di
riduzione del  contributo  di  costruzione,  facendo  riferimento  ai  valori  di  cui  alla  Tabella  A  del
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presente Allegato. Per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera
g),  numero  1),  della  legge  provinciale  per  il  governo  del  territorio  2015,  è  riconosciuta
esclusivamente la premialità consistente nella riduzione, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 86
novellato, del contributo di costruzione pari al 20 per cento dell'importo dovuto a condizione che
sia raggiunta la classe energetica A ai sensi del  del Regolamento provinciale sulla certificazione
energetica (decreto  del  Presidente  della  Provincia  13  luglio  2009,  n.  11-13/Leg.),  unitamente
all'ottenimento di certificazioni di sostenibilità ambientale o di  certificazioni di qualità costruttiva
degli edifici in legno.

Si  prende atto dell’ulteriore novella  contenuta nel disegno di  legge 8 novembre 2021,  n.  121,
recante  “Legge  provinciale  di  stabilità  2022”,  in  corso  di  approvazione,  che  modificherà
ulteriormente il comma 3, lettera b) dell’articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 e, per i
suoi  effetti,  questa  deliberazione  nella  parte  corrispondente.  Conseguentemente,  per  effetto
dell’entrata  in  vigore  della  legge  di  stabilità  2022,  sarà  il  regolamento  edilizio  comunale  a
determinare,  per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g),
numero 1), della  legge provinciale per il  governo del territorio 2015, la misura della  premialità
consistente nella riduzione del contributo di costruzione, compresa comunque tra il 10 e il 20 per
cento  dell’importo  dovuto;  nelle  more  della  determinazione  di  detta  percentuale  da  parte  dei
regolamenti  edilizi,  si  applica  la  riduzione  del  contributo  di  costruzione  pari  al  20  per  cento
dell’importo dovuto.

Le premialità in  termini  di  superficie  utile  netta si  applicano solo ai  progetti  che prevedano la
riqualificazione dell’intero edificio  ovvero dell’intero corpo di  fabbrica funzionalmente autonomo
dello stesso edificio, indipendentemente dalla qualificazione dell’intervento sotto il profilo edilizio ai
sensi  dell’articolo  77  della  legge  provinciale  per  il  governo  del  territorio  2015,  essendo
conseguentemente esclusi gli interventi riguardanti solo alcune unità immobiliari.

Ai  fini  di  questa deliberazione si  fa riferimento alla classe energetica dell’intero edificio ovvero
dell’intero corpo di fabbrica funzionalmente autonomo dello stesso edificio. La classe energetica
riferita all’intero edificio/corpo di fabbrica, in caso di impianti termo-autonomi, viene determinata
come media pesata della classe energetica delle singole unità immobiliari, come illustrato a titolo
esemplificativo  nello  Schema  2;  a tal  fine  negli  elaborati  tecnici  richiesti  per  il  calcolo  della
prestazione energetica, da allegare alla domanda di titolo edilizio o alla comunicazione asseverata
o  per  interventi  liberi,  ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  6  ,  del  Regolamento  provinciale  sulla
certificazione energetica (decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.),
dovrà  essere  riportata  anche  l’indicazione  della  classe  energetica  media  pesata,  ottenuta  dal
rapporto tra la somma dei prodotti del fabbisogno energetico delle singole unità immobiliari per le
corrispondenti superfici utili riscaldate e la somma delle superfici utili riscaldate di tutte le unità. Ai
predetti fini, per superficie utile riscaldata si intende la superficie utile netta di un edificio relativa
agli ambienti riscaldati. Il valore derivante da questa operazione costituisce la classe energetica
media pesata dell'intero edificio. In caso di edificio non residenziale, la classe media pesata viene
definita in funzione del volume lordo riscaldato delle singole unità immobiliari.  La classe media
pesata sarà  attestata a conclusione dei  lavori,  anche per  le  verifiche comunali  concernenti  la
presenza dei requisiti prescritti, dal certificatore abilitato a rilasciare l’attestazione energetica delle
singole  unità  immobiliari,  ai  sensi  del  richiamato  Regolamento  sulla  certificazione  energetica
(decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.).

Nell’ottica  di  favorire  il  miglioramento  della  prestazione  energetica  degli edifici  esistenti,  e
compatibilmente  con  la  conservazione  delle  relative  caratteristiche  storico-tipologiche,  questo
Allegato prevede specifiche misure incentivanti comunque subordinate al rispetto delle condizioni
di  conservazione  e  recupero  dell’edificio  in  oggetto.  Anche  nel  caso  di  edifici  soggetti  a
risanamento conservativo sono ammessi  gli  incrementi  di  SUN stabiliti  nella  Tabella  A per  gli
interventi  di  manutenzione  straordinaria,  fermo  restando  che le  tecniche  per  il  miglioramento
energetico di questi edifici devono assicurare il rispetto dei caratteri tipologici e compositivi originari
e l’utilizzo di soluzioni e materiali tradizionali adeguatamente documentati. In particolare, nel caso
di edifici soggetti a risanamento conservativo le finiture esterne di intonaci e manti di copertura
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devono  essere  riproposte  nella  loro  forma  originale,  escludendo  la  possibilità  di  realizzare
isolamento termico esterno a cappotto a favore della realizzazione di isolamento termico interno. 

Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano agli edifici soggetti a restauro, agli
edifici di interesse storico-artistico individuati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
e  agli  edifici  di  pregio  storico-architettonico  specificamente  individuati  dal  piano  regolatore
generale.

2. Criteri di scomputo dagli indici edilizi

I presenti criteri si applicano agli edifici esistenti, che siano stati realizzati con titoli edilizi rilasciati o
presentati  antecedentemente al 1 novembre 2009, con esclusione di quelli  che siano già stati
oggetto delle premialità previste ai medesimi fini dall’articolo 86 della legge urbanistica provinciale
2008 o da disposizioni analoghe e con le stesse finalità di riqualificazione energetica stabilite dai
piani regolatori generali.

Per il miglioramento delle prestazioni energetiche - nel caso di previsioni edificatorie disciplinate
con parametri e indici urbanistici espressi in superficie o volume lordo - sono garantiti i seguenti
scomputi dagli indici edilizi previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale:

- murature perimetrali: viene scomputato lo spessore del cappotto termico fino a un massimo
di 20 cm;

- solai: al fine di garantire il rispetto dell’altezza utile minima fissata dal regolamento edilizio
comunale,  dall’altezza massima dell’edificio  può essere scomputato  lo  spessore  per  la
realizzazione di impianti di riscaldamento radiante a bassa temperatura a pavimento o a
soffitto fino ad un massimo di 20 cm.

- coperture:  dall’altezza  massima  dell’edificio  viene  scomputato  lo  spessore  per  la
realizzazione dell’isolamento termico fino ad un massimo di 25 cm e l’intero spessore del
terreno vegetale in caso di realizzazione di tetti verdi.

I  medesimi  criteri  valgono  per  gli  edifici  oggetto  di  intervento  ai  sensi  dell’articolo  86
indipendentemente dal sistema costruttivo.

Gli scomputi di cui sopra sono riconosciuti per ciascuno dei punti descritti (murature perimetrali,
solai,  coperture)  ancorché realizzati  singolarmente;  le  opere edilizie  realizzate in conseguenza
dell’applicazione degli scomputi relativi a solai e coperture devono comunque garantire unitarietà
architettonica degli interventi.
Se  lo  scomputo  comporta  il  superamento  dell’altezza  massima  prevista  dal  piano  regolatore
generale per l’area interessata, nelle aree diverse dalle zone A e B del d.M. n. 1444/1968, al fine
della determinazione delle distanze si considera l’altezza reale dell’edificio al lordo degli scomputi
nel caso la medesima altezza dell’edificio sia superiore a dieci metri.
Per gli  interventi  di  isolamento delle  murature perimetrali  degli  edifici  esistenti,  ivi  compresi  gli
interventi di ristrutturazione edilizia comportanti demolizione e ricostruzione nel rispetto del sedime,
lo scomputo si applica anche in deroga alle norme in materia di: 
- distanza dalle strade;
- distanze dai confini e dagli edifici, salvo il rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile.

3. Condizioni specifiche per l’applicazione delle premialità edificatorie
Le  premialità  si  concretizzano  in  un  ampliamento  di  superficie  utile  netta  (SUN)  esistente,  in
deroga agli indici edificatori stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriale, o di riduzione del
contributo di costruzione, con le seguenti specificazioni:

1. l’incremento di  superficie  utile  netta si  calcola  con riferimento alla  superficie  utile  netta
esistente,  con  esclusione  degli  incrementi  di  superficie  utile  netta  o  dei  volumi  edilizi
realizzati dopo il 1 novembre 2009, in aggiunta ad edifici già realizzati antecedentemente al
1 novembre 2009;
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2. le  misure  di  agevolazione  sono  differenziate  in  relazione  a  due  distinte  tipologie  di
intervento,  che  ne aggregano  altre,  come descritte  al  punto  5  Tabella  A  del presente
documento;

3. nel  caso  di  piani  attuativi  o  di  permessi  di  costruire  concernenti  progetti  unitari  di
riqualificazione che interessano una pluralità di edifici esistenti sullo stesso lotto, per i quali
siano previsti interventi di recupero, anche in tempi diversi, l’incremento di superficie utile
netta è riferito a ogni singolo edificio; a tal fine si considerano singoli anche gli edifici che
condividono la presenza di locali interrati accessori comuni;

4. l’incremento  di  SUN  acquisito  per  il  miglioramento  della  prestazione  energetica  è
cumulabile con gli incrementi volumetrici previsti dai PRG anche nel caso di applicazione
degli articoli 109,110 e 111 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, con il
limite  massimo  del  35 per  cento di  ampliamento  totale  della  SUN  esistente,  ottenuto
calcolando la somma di tutti gli incrementi concessi; nel caso di interventi di ristrutturazione
urbanistica il limite massimo del 35 per cento è riferito all’incremento di volume urbanistico
o di superficie utile netta rispetto ai parametri fissati dal PRG;

5. l’incremento di SUN  non è cumulabile - nemmeno nella forma della riduzione del contributo
di costruzione - con gli interventi di cui all’articolo 105 della legge provinciale per il governo
del territorio 2015 o con gli interventi  previsti dalle norme dei PRG aventi la medesima
finalità di recupero dei sottotetti; qualora il comune abbia escluso, secondo quanto prevede
l’articolo 105  della  legge provinciale  per  il  governo del  territorio  2015,  l’applicabilità  del
medesimo articolo  105 su  determinati  edifici  nell’ambito  del  suo territorio, le  premialità
disciplinate da questa deliberazione non possono trovare applicazione sui medesimi edifici
nemmeno nella forma della riduzione del contributo di costruzione;

6. nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l’incremento di superficie
utile netta può determinare la sopraelevazione dell’edificio con il superamento al massimo
di un piano rispetto al parametro di altezza fissato dal PRG; il nuovo piano realizzato a
seguito dell’incremento di superficie non può avere altezza utile superiore a 2,60 m. Nel
caso di piano sottotetto esistente che determina superficie utile lorda, non avente l’altezza
utile minima, in deroga al parametro di altezza fissato dal PRG è ammessa unicamente la
predetta sopraelevazione nel limite di altezza utile sopra fissato, senza ulteriori premialità
corrispondenti a incrementi di SUN o riduzione di contributo di costruzione. 

7. nel caso in cui l’incremento di superficie utile netta, volto al raggiungimento almeno della
classe  energetica  A,  corrisponda  ad  almeno  l’80 per  cento della  superficie  del  piano
sottostante, lo stesso è aumentato fino al raggiungimento della superficie totale del piano
sottostante; il nuovo piano realizzato a seguito dell’incremento di superficie non può avere
un’altezza utile superiore a 2,60 m;

8. la  SUN  risultante  dall’incremento  deve  essere  destinata  a  funzioni  conformi  alla
destinazione di zona fissata dal PRG;

9. fermo restando quanto previsto da questa deliberazione, non sono ammesse deroghe a
disposizioni di  legge o di regolamento o di altri  provvedimenti attuativi degli  stessi. Non
sono ammessi incrementi di SUN per il miglioramento delle prestazioni energetiche in caso
di edifici ricadenti in area a bosco, in area a pascolo o in area agricola di pregio. Nei casi
elencati è comunque possibile applicare gli scomputi disciplinati al punto 2 del presente
Allegato;

10. se gli interventi finalizzati ad ottenere prestazioni energetiche superiori a quella obbligatoria
sono effettuati  nel  rispetto degli  indici  edilizi  massimi  previsti  dagli  strumenti  urbanistici
vigenti, in luogo della premialità di SUN è ammessa la facoltà di richiedere la riduzione
anche parziale del contributo di costruzione come previsto dal comma 3, lett. a) dell’articolo
86  novellato  della  legge  urbanistica  provinciale  2008;  la  riduzione  del  contributo  di
costruzione è determinata in misura pari alla somma dovuta per l’incentivo di SUN; qualora
la richiesta  di  incremento di SUN  sia presentata successivamente all'ottenimento della
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riduzione  del  contributo  di  costruzione,  il  riconoscimento  dell'incremento  di  SUN   è
subordinato al pagamento di un importo corrispondente alla somma determinata a titolo di
riduzione del contributo di costruzione, maggiorato degli interessi legali;  in caso di varianti
al progetto originario resta esclusa la possibilità di richiedere retroattivamente la riduzione
del contributo di costruzione già corrisposto, mediante la sua restituzione, parziale o totale,
da parte del comune;

11. gli  incrementi di cui alla Tabella A del presente Allegato si applicano tenuto conto delle
classi  energetiche  riportate  nell’Allegato  A  del  citato  Regolamento  sulla  certificazione
energetica (decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11- 13/Leg);

12. per i  nuovi volumi riscaldati  ottenuti  a seguito degli  interventi  realizzati,  rimane fermo il
rispetto delle  prescrizioni  minime previste dal decreto del  Presidente della Provincia 13
luglio 2009, n. 11-13/Leg;

13. l’incremento di SUN per il miglioramento della prestazione energetica derivante da questo
provvedimento è riportato nel libretto del fabbricato:

14. per la definizione dei parametri e indici  urbanistici,  citati nel presente Allegato, si  rinvia
all’articolo 3 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

4. Disciplina residuale

Per l’applicazione delle presenti disposizioni ai contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale
vigenti,  espressi  in parametri  edilizi  di  volume o superficie  utile  lorda,  si  forniscono i  seguenti
coefficienti di conversione:

Coefficienti di conversione per indici espressi in termini di volume:

da VI a SUN SUN = Vl / 3,33

da SUN a Vl Vl = SUN X 3,33

Coefficienti di conversione per indici espressi in termini di superficie utile lorda:

da SUL a SUN SUN = SUL / 1,15

dA SUN a SUL SUL = SUN X 1,15

Legenda: Vl = volume lordo fuori terra; SUN = superficie utile netta;  SUL = superficie utile lorda. Le definizioni vanno

riferite a quanto disciplinato dall’articolo 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale  approvato con  decreto del
Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

- i coefficienti di conversione si applicano anche ai fini del calcolo della riduzione del contributo di
costruzione;

- i medesimi coefficienti di conversione si applicano nel caso di varianti ai progetti autorizzati ai
sensi dell’articolo 15 della legge provinciale n. 4/2010, già abrogata con la legge provinciale per il
governo del territorio 2015.
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5.  Tabella  A  –  Incrementi  di  superficie  utile  netta  per  interventi  di  miglioramento delle
prestazioni o per classe energetica

La Tabella A,  riportata di seguito, prevede misure differenziate e incrementali delle premialità in
relazione alle distinte categorie di intervento conformemente all’articolo 86, comma 3, lettera d)
della legge urbanistica provinciale 2008, aggregate in due tipologie come di seguito indicato:

A1

a. interventi  di  manutenzione straordinaria  con miglioramento della  prestazione energetica
esistente pari almeno al 35% del dell’energia primaria globale non rinnovabile, garantendo
come minimo il raggiungimento della classe energetica D. Al fine degli incrementi di SUN
previsti,  gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  devono  comprendere  l’isolamento
termico delle  superfici  opache e trasparenti  verticali,  orizzontali  e  inclinate delimitanti  il
volume riscaldato verso l’esterno,  verso unità edilizie  non riscaldate o verso  il  terreno,
anche  in  eventuale  combinazione  con  interventi  sugli  impianti  tecnici;  ai  fini  di  questa
deliberazione non è considerato miglioramento delle  prestazioni  energetiche dell’edificio
quello ottenuto esclusivamente mediante la sostituzione degli impianti tecnici;

b. interventi di ristrutturazione edilizia della legge provinciale per il governo del territorio 2015,
che  non  comportano  la  demolizione  anche  parziale  delle  murature  perimetrali  fatta
eccezione per modifiche non sostanziali dei fori esistenti;

A2:

a. interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 77, comma 1, lett. e) della legge
provinciale per il governo del territorio 2015, che comportano la demolizione e ricostruzione
dei muri perimetrali, anche nell’ambito delle misure di riqualificazione degli edifici esistenti
di cui agli articoli 109 della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

b) interventi di nuova costruzione previsti dall’articolo 77, comma 1, lettera g), punto 2) della
legge  provinciale  per  il  governo  del  territorio  2015,  che  comportano  la  demolizione  e
ricostruzione dei muri perimetrali,  anche nell’ambito delle misure di riqualificazione degli
edifici esistenti di cui agli  articoli 109  della legge provinciale per il  governo del territorio
2015.

Le premialità sono calcolate in superficie utile netta (SUN), secondo le percentuali progressive e
differenziate per scaglioni,  come illustrate nella Tabella A , in rapporto alla qualità del livello di
prestazione energetica.

INCREMENTI DI SUPERFICIE UTILE NETTA

A.1 - Interventi di manutenzione straordinaria con miglioramento della prestazione energetica e interventi di
ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione 

Incremento SUN

Risultato atteso o
classe energetica

prevista fino a 200 mq da 200 a 600 mq
da 600 

a 1.000 mq
da 1.000 

a 1.400 mq
Miglioramento della

prestazione
energetica esistente
superiore o pari al

35% e
raggiungimento

della classe
energetica D

9% 8% 4% 3%

Classe A con criteri
di sostenibilità o
certificazione di

qualità costruttiva
degli edifici in legno

10% 8% 7% 6%
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Classe A + 14% 11% 10% 9%

Classe A + con
certificazione di

sostenibilità
ambientale

16% 14% 12% 10%

A.2 - Interventi di ristrutturazione edilizia (art. 77, comma 1, lettera e), e interventi di nuova costruzione
(art. 77, comma 1, lettera g), punto 2) con demolizione e ricostruzione 

Incremento SUN

Classe energetica
prevista fino a 200 mq da 200 a 600 mq

da 600 
a 1.000 mq

da 1.000 
a 1.400 mq

Classe A con criteri
di sostenibilità o
certificazione di

qualità costruttiva
degli edifici in legno

7% 6% 4% 3%

Classe A + 10% 8% 4% 3%

Classe A + con
certificazione di

sostenibilità
ambientale 

14% 11% 7% 6%

6. Certificazioni della sostenibilità ambientale degli edifici

Le  premialità  previste  da  questo  Allegato  comprendono  anche  una  specifica  agevolazione
conseguente alla adozione di sistemi di certificazione LEED o di altri  protocolli  di certificazione
della sostenibilità ambientale degli edifici o all’ottenimento di certificazione di qualità costruttiva
degli  edifici  in  legno.  Per  le  finalità  di  queste  disposizioni  le  certificazioni  di  sostenibilità  che
determinano  le  premialità  indicate  nella  Tabella  A  devono  considerare  almeno  i  parametri  di
sostenibilità  ambientale  di  cui  all’articolo  85,  comma 3  della  l.p.  n.  1/2008  (legge  urbanistica
provinciale 2008).

7. Criteri di sostenibilità
Le  premialità  previste  da  questo  Allegato  comprendono  anche  una  specifica  agevolazione
conseguente  all’eventuale  soddisfacimento  di  criteri  di  sostenibilità.  Nel  caso  si  scelga  di
soddisfare i criteri di sostenibilità, la Tabella B li elenca suddivisi per tematica. 

Al fine di accedere all’agevolazione per gli interventi di recupero degli edifici esistenti, deve essere
garantito il soddisfacimento di tutti i criteri di sostenibilità. Qualora l’edificio esistente possegga già
uno o più requisiti  minimi richiesti, i relativi criteri saranno considerati comunque soddisfatti ma
dovrà essere attestata la rispondenza all’interno della relazione tecnica.

Ogni  criterio  di  sostenibilità  è  da  considerarsi  assolto  al  raggiungimento  del  relativo  requisito
minimo individuato dalla tabella B, che dovrà essere dimostrato tramite idonea documentazione
tecnica, a firma di tecnico abilitato, da allegare alla richiesta del titolo edilizio relativo all’intervento.
La documentazione (relazione ed elaborati tecnici) deve in particolare:

-  descrivere la   rispondenza tra i  criteri  di  sostenibilità  e i  contenuti  del  progetto,  in  modo da
consentire agevolmente le verifiche dell’Amministrazione comunale in sede di domanda del titolo
edilizio e di ogni altro controllo in fase di esecuzione e completamento dei lavori

-  esplicitare  per  ogni  criterio  il  metodo  di  calcolo  ed  i  risultati  ottenuti,  che  dovranno  essere
direttamente confrontabili con i valori minimi richiamati nella Tabella B.

Nel caso di certificazione di qualità costruttiva degli edifici in legno si rinvia alle specifiche modalità
per l’ottenimento.
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TABELLA B 

AREA DI
RIFERIMENTO

FINALITA CRITERI REQUISITI MINIMI

Qualità 
ambientale 
interna

I criteri mirano ad 
incrementare il comfort 
ambientale interno dell’edificio
attraverso  strategie di 
progettazione che privilegiano
il ricorso a soluzioni 
alternative a quelle 
prettamente impiantistiche.

1.A Illuminazione naturale

Luce naturale
Deve essere garantito che tutti gli spazi occupati in modo continuativo siano caratterizzati dalle seguenti condizioni:
Dm (Fattore medio di Luce Diurna) ≥ 2,5% e < 3,0% con ADJ > 60%, con ADJ: area con disponibilità di luce naturale   
Il  fattore medio di  luce diurna si calcola secondo le indicazioni  fornite alla Sezione C della  norma UNI EN 15193:2008
“Prestazione energetica degli edifici. Requisiti energetici per l’illuminazione”.

Ombreggiamento tramite frangisole
Devono essere previsti in ogni locale sistemi di ombreggiamento manuali o automatici interni o esterni in maniera tale da
evitare l’abbagliamento. Il fattore di trasmissione solare totale (gtot), risultante dalla combinazione delle caratteristiche del
vetro più quelle del dispositivo schermante, deve assicurare la classe 2/discreto (0,15 ≤ gtot< 0.35) della norma EN 14501:
2006.

1.B Qualità dell’aria interna

Ventilazione meccanica controllata - minimo ricambi ora
Il rapporto tra il volume d’aria cambiato in un’ora e il volume dell’ambiente servito (m3/[m3 h] = h-1) deve rispettare quanto
previsto dalla norma UNI TS 11300-1

Utilizzare materiali a basse emissioni di COV/VOC 
Almeno il 60% dei materiali  devono possedere caratteristiche di bassa emissività,  certificate attraverso il certificato GEV
Emicode o report  di  analisi  secondo la CEN/TS 16516 da un laboratorio certificato ISO 17025, label francese “A” sulla
confezione o report di analisi secondo il protocollo AgBB ad opera di un laboratorio certificato ISO 17025 o altre certificazioni
riconosciute da protocolli di sostenibilità

1.C Comfort acustico E’ necessario dimostrare per ciascuna unità immobiliare il raggiungimento dei parametri previsti per la Classe II nella norma
UNI 11367-2010 (Capitolo 6, prospetto 1) mediante prove sperimentali a fine lavori.

Sostenibilità 
del sito

Ridurre l’effetto isola di calore 
locale (differenze di gradiente 
termico fra aree urbanizzate e
aree
verdi) derivanti dalle aree 
esterne e dalle coperture al 
fine di minimizzare, con 
adeguati criteri
progettuali, l’impatto sul 
microclima e sull’habitat 
umano e animale.

2.A Effetto isola di calore e permeabilità del suolo

Assicurare che le superfici di copertura e le superfici esterne abbiano requisiti di elevato coefficiente di albedo. 
Inoltre le pavimentazioni esterne devono essere realizzate con materiali permeabili o di dimostrata permeabilità alla pioggia.
Le  superfici  permeabili  devono  costituire  almeno  il  60%  dell’area  complessiva  delle  superfici  esterne  di  pertinenza
dell’edificio.

Materiali

Il criterio promuove l’utilizzo di
materiali di origine naturale, 
riciclati, di provenienza locale

3.A Materiali certificati EPD E’  necessario  dimostrare  il  possesso della  certificazione di  terza parte  (Environmental  Product  Declaration  -  EPD)  per
almeno 5 differenti prodotti installati permanentemente nel progetto di almeno 3 differenti produttori con EPD disponibili.

3.B Materiali estratti, lavorati e prodotti a distanza 
limitata

E’ necessario dimostrare l’utilizzo di materiali e prodotti da costruzione che siano stati estratti, raccolti o recuperati, nonché
lavorati, entro il territorio provinciale (indipendentemente dal mezzo di trasporto) per un minimo del 10% (basato sui costi)
del valore totale dei materiali.
Se solo una frazione di un prodotto o di  un materiale viene estratto/raccolto/recuperato/lavorato localmente,  allora solo
quella percentuale (in peso) contribuirà al calcolo del criterio.  Le componenti  meccaniche, elettriche, idrauliche e articoli
speciali quali ascensori e impianti sono esclusi da questi calcoli. Si considerino solo i materiali permanentemente installati
nel progetto.

Riuso delle 
acque 
meteoriche

I criteri sono funzionali a 
raccogliere l’acqua piovana 
ed a promuoverne  il riuso

4. Recupero acque meteoriche per usi irrigui o per 
usi domestici

Deve essere garantito il recupero attraverso sistemi di captazione, filtro e accumulo, adeguatamente dimensionati, di almeno
il  50%  dell’acqua  meteorica  proveniente  dalle  superfici   impermeabili  del  tetto  e  delle  pertinenze  esterne  dell’edificio
(piazzali, vialetti d’accesso), prevedendone il riutilizzo per uso irriguo o per scopi domestici (wc, lavatrice, pulizie e altri usi
non potabili).
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8. Schema 1 – Schema esemplificativo del calcolo delle premialità secondo le percentuali
progressive e differenziate per scaglioni       
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9. Schema 2 – Schema esemplificativo per il calcolo della classe energetica quale media
di quella delle singole unità immobiliari termoautonome      
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