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      COMUNITÀ ROTALIANA - KÖNIGSBERG 

        __________________________  __________________________  __________________________  __________________________  Provincia di Trento         ____________________________________________________________________________________________________ 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 137 

 
 Del Comitato esecutivo della Comunità 

 
 
 

OGGETTO: Articolo 54 della L.P. 22 aprile 2014, n. 1. Disposizioni attuative in materia di edilizia 
abitativa agevolata per gli anni 2015 – 2018. 
Criteri applicativi e riparto delle risorse anno 2016. 

 
 
L’anno duemilaquindici addì 21  del mese di dicembre alle ore 
17.30 nella sala riunioni della sede della Comunità in via 
Cavalleggeri n. 19 a Mezzocorona, a seguito di regolari avvisi, 
recapitati a termini di legge, si è convocato il Comitato esecutivo 
della Comunità Rotaliana - Königsberg.  
 
 
Presenti i Signori: 
 
  Assenti 
  Giustificato ingiustificato 
    
TAIT Gianluca Presidente   
BONADIMAN Luca Vice Presidente   
BRUGNARA Liliana Assessore   
FRASNELLI Marco Assessore   
    

 

 
 
 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 
(art. 79, 1° comma 

T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L) 
_________ 

 
Certifico Io sottoscritto 
Segretario generale che 
copia del presente verbale 
viene pubblicata all’albo 
pretorio per 10 giorni 
consecutivi. 
 
 
 

Dal 24.12.2015 
 Al   03.01.2016 

 
 

IL SEGRETARIO  
GENERALE 

reggente 
      f.to dott. Adriano Ceolan 
 
 

 
 
Assiste il Segretario Generale dott. Adriano Ceolan. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Gianluca 
Tait, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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OGGETTO: Articolo 54 della L.P. 22 aprile 2014, n. 1 – legge finanziaria provinciale di 
assestamento del bilancio 2014. Disposizioni attuative in materia di edilizia abitativa agevolata per 
gli anni 2015 – 2018. 

Criteri applicativi e riparto delle risorse anno 2016. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ 
 
 
Il relatore comunica: 

- L’articolo 54 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 dispone che la Giunta provinciale 
adotta un piano di interventi per l’edilizia abitativa agevolata per il quadriennio 2015 – 2018, 
stabilendo la possibilità di concedere contributi a giovani coppie e nubendi per interventi di 
acquisto, di acquisto e risanamento e di risanamento della prima casa di abitazione per la 
durata massima di 20 anni sulle rate di ammortamento dei mutui. 

- Con deliberazione n. 2243 di data 15 dicembre 2014 la Giunta provinciale ha approvato i 
criteri attuativi dell’articolo 54 della legge  provinciale n. 1 del 22 aprile 2014 e ripartito le 
risorse tra le Comunità ed il Territorio Val d’Adige per l’anno 2016. 

- Premesso che ai sensi del comma 6 e 7 dell’articolo 54 della legge provinciale 22 aprile 
2014, n. 1, le Comunità possono ripartire fra le varie tipologie le risorse concesse per gli 
interventi previsti all’articolo 4 e per quelli realizzati dalle cooperative edilizie,  riservando 
agli interventi di acquisto una quota non superiore al 30 per cento delle risorse medesime. 

 

Dato atto che l’importo assegnato alla Comunità Rotaliana Konigsberg per l’anno 2016, a valere 
dal medesimo e fino all’anno 2035 compreso, è pari a euro 526.348,60  si propone di ripartire lo 
stesso fra gli interventi di acquisto, di acquisto e risanamento e  di risanamento della prima 
casa di abitazione presentate dalle giovani coppie e nubendi  nelle seguenti proporzioni: 

• 30 per cento  per gli interventi di acquisto prima casa 

• 20 per cento  per gli interventi di acquisto e risanamento 

• 20 per cento  per gli interventi di risanamento 

Si ritiene di demandare il 30 per cento  del fondo agli interventi di costruzione  richiesti dalle 
cooperative edilizie .  

Gli interventi inseriti in graduatoria sono ammessi nel limite delle risorse disponibili destinate 
alla specifica tipologia di destinatari. 

 

- Si ravvisa inoltre la necessità di stabilire gli atti di indirizzo interni e i criteri di gestione in 
merito all’applicazione dei seguenti articoli dei criteri attuativi dell’articolo 54 della legge  
provinciale n. 1 del 22 aprile 2014 approvati dalla Giunta provinciale deliberazione n. 2243 
di data 15 dicembre 2014. 

Articolo 2 “Definizioni” comma 3: 

Il comma 3 dell’articolo 2 stabilisce che: E’ definita “prima casa di abitazione” l’alloggio nel quale il 
richiedente ed il proprio nucleo familiare abbia o intenda portare la residenza anagrafica e che tale 
alloggio costituisca l’unica proprietà idonea del medesimo nucleo. Gli enti locali definiscono i criteri 
di idoneità dell’alloggio. 

Preso atto della circolare n. 6 del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento di 
data 29 dicembre 2014 la quale chiarisce che l’espressione unica proprietà idonea va intesa in 
rapporto ad altre eventuali proprietà del richiedente, si ritiene di stabilire che sono idonei gli alloggi 
in proprietà  diversi da quello oggetto del contributo che, nel limite della rendita catastale rivalutata 
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di euro 120,00, rappresentino una unità immobiliare in piena proprietà dei componenti il nucleo 
familiare destinatario e sia in possesso dei requisiti minimi di abitabilità. 

Articolo 3 comma 1 lettera d): 

La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 prevede che possono accedere alle agevolazioni i 
richiedenti in possesso del seguente requisito alla data di apertura dei termini per la presentazione 
delle domande: 

d) non essere proprietari di altra unità abitativa con rendita catastale rivalutata superiore a 120,00 
euro. Specifica inoltre che in deroga le Comunità e il Territorio Val d’Adige possono, con proprio 
provvedimento, stabilire una rendita catastale comunque non superiore a 250,00 euro.  

Valutata l’opportunità di favorire in via prioritaria le coppie e i nubendi che non possiedono altre 
proprietà immobiliari si ritiene di mantenere il requisito della rendita catastale rivalutata al minimo 
previsto dalla normativa e pertanto ad euro 120,00 . 

Articolo 5 comma 2: 

Il comma 2 dell’articolo 5 dispone che per gli interventi di acquisto e di acquisto e risanamento la 
spesa massima ammessa a contributo non può essere superiore a euro 200.000,00; in deroga  le 
Comunità e il Territorio Val d’Adige possono, con proprio provvedimento, aumentare o diminuire 
tali limiti entro una percentuale massima del 15 per cento. 

Considerato il costo degli immobili sul mercato attuale non si ritiene di modificare il valore della 
spesa massima ammessa a contributo che pertanto non può essere superiore a euro 200.000,00. 

Articolo 5 comma  4: 

Il comma 4 dell’articolo 5 dispone che la spesa massima ammessa a contributo per gli interventi di 
risanamento non può essere superiore a euro 100.000,00 e non sono ammissibili a contributo 
interventi la cui spesa ammissibile risulti inferiore a euro 50.000,00; in deroga  le Comunità e il 
Territorio Val d’Adige possono, con proprio provvedimento, aumentare o diminuire tali limiti entro 
una percentuale massima del 15 per cento. 

Ritenuto di sostenere tale intervento di recupero del patrimonio edilizio ed al fine di permetterne 
l’accesso ad un numero maggiore di richiedenti si ritiene di diminuire il limite massimo e il limite 
minimo della spesa ammessa a contributo del 15 per cento. Pertanto il limite massimo di spesa 
ammessa per gli interventi di risanamento non potrà essere superiore ad euro 85.000,00  ed il 
limite minimo di spesa ammessa a contributo non potrà essere inferiore ad euro 42.500,00. 

Articolo 10 comma 2 - Ammissione a contributo e ter mine per l’effettuazione dei lavori: 

Il comma 2 dell’articolo 10 prevede che il termine per la stipulazione del contratto di compravendita 
per gli interventi di acquisto è fissato con il provvedimento di ammissione e non può essere 
superiore a 24 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di adozione del provvedimento 
di ammissione; tale termine potrà essere prorogato per giustificati motivi. 

Si ribadisce pertanto che il termine per la stipulazione del contratto di compravendita è fissato in 
24 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della ammissione a contributo, e si 
stabilisce che tale termine può essere prorogato di ulteriori 12 mesi  per giustificati motivi valutati 
dall’ufficio edilizia agevolata. 

Articolo 10 comma 4 - Ammissione a contributo e ter mine per l’effettuazione dei lavori: 

Il comma 2 dell’articolo 10 prevede che il termine per l’ultimazione dei lavori nel caso di interventi 
di risanamento e di acquisto e risanamento è fissato con il provvedimento di ammissione e non 
può essere superiore a 24 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di adozione del 
provvedimento di ammissione; tale termine potrà essere prorogato per giustificati motivi. 

Si ribadisce pertanto che il termine per l’ultimazione dei lavori nel caso di interventi di risanamento 
e di acquisto e risanamento è fissato in 24 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione 
della ammissione a contributo, e si stabilisce che tale termine può essere prorogato di ulteriori 12 
mesi per giustificati motivi valutati dall’ufficio edilizia agevolata. 
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Articolo 21 comma 2: 

Il comma 2 dell’articolo 21 dispone che la spesa ammessa  a contributo per gli interventi di 
costruzione non può essere superiore a euro 200.000,00 per alloggio; in deroga  le Comunità e il 
Territorio Val d’Adige possono, con proprio provvedimento, aumentare o diminuire tali limiti entro 
una percentuale massima del 15 per cento. 

Considerato il costo di costruzione degli immobili sul mercato attuale non si ritiene di modificare il 
valore della spesa massima ammessa a contributo che pertanto non può essere superiore a euro 
200.000,00. 

Articolo 25 comma 3 - Ammissione a contributo e ter mine per l’effettuazione dei lavori: 

Il comma 3 dell’articolo 25 prevede che il termine per l’ultimazione dei lavori è fissato con il 
provvedimento di ammissione e non può essere superiore a 24 mesi dalla data di inizio lavori; tale 
termine potrà essere prorogato per giustificati motivi. 

Si ribadisce pertanto che il termine per l’ultimazione dei lavori nel caso di interventi di costruzione 
è fissato in 24 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della ammissione a contributo, e 
si stabilisce che tale termine può essere prorogato di ulteriori 12 mesi per giustificati motivi valutati 
dall’ufficio edilizia agevolata. 

 

Si propone inoltre di sottoporre al controllo del possesso dei requisiti tutte le doman de 
ammissibili  prima della comunicazione al richiedente della ammissione a contributo: 

 
1. di stabilire le seguenti linee di indirizzo in merito alla modalità dei controlli sul possesso dei 

requisiti sopra citati: 
• La cittadinanza, la residenza  e lo stato famiglia dei beneficiari viene accertato 

mediante richiesta ai Comuni competenti della convalida della dichiarazione 
sostitutiva di autocertificazione resa dal richiedente; 

• La proprietà di altra unità abitativa e la relativa rendita catastale   mediante 
accertamento con sistema operativo OPEN KAT e SISTER; 

• L’aver beneficiato di altri contributi o non aver e agevolazioni in corso di 
concessione in materia di edilizia abitativa attraverso il sistema ANFI della Provincia 
autonoma di Trento. 

 
Visti: 
• la L.P. n.3 del 2006 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” e ss. mm. ed ii.; 
• lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg; 
• il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto 

Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.; 
• il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni nella Regione 

Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato  con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.; 

• il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario, approvato con D.P.G.R. 
27.10.1999, n. 8/L; 

• Articolo 43 della L.P. 27 dicembre 2005, n. 18; 
• I criteri attuativi dell’articolo 43 della L.P. 27 dicembre 2005, n. 18; 
 

Preso atto che con deliberazione assembleare n. 2 di data 19 febbraio 2015 è stato approvato il 
bilancio di previsione 2015 e i suoi allegati; 

Preso atto che con deliberazione n. 17 del 26 febbraio 2015, l’Organo esecutivo della Comunità ha 
provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015 nella sua parte finanziaria  
relativa alla spesa; 

Preso atto che con deliberazione dell’Assemblea della Comunità n. 31 del 16 novembre 2011 è 
stato approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Comunità; 
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Preso atto che con deliberazione giuntale n. 2 di data 12.01.2012, immediatamente eseguibile, 
sono stati  individuati gli atti di competenza dell’Organo esecutivo della  Comunità e quelli 
gestionali propri del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio; 

Preso atto che con  deliberazione n. 161 del 30 dicembre 2014, l’Organo esecutivo della  
Comunità ha individuato il personale a  cui attribuire la posizione organizzativa per l'anno 2015; 

Atteso  che per il combinato disposto degli artt. 13 e 14 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm. ed ii. 
la presente deliberazione rientra fra le proprie competenze. 
 
Vista  la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all’articolo 
81 del Testo Unico della leggi regionali sull’Ordinamento dei comuni della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 
 
Visti  i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio 
Edilizia Abitativa in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile del Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità contabile. 
 
Con voti  favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 

 

D E L I B E R A 
 

1) di ripartire l’importo assegnato alla Comunità Rotaliana Konigsberg per l’anno 2016, a 
valere dal medesimo anno e fino all’anno 2035 compreso, pari a euro 526.348,60   fra gli 
interventi di acquisto, di acquisto e risanamento e di risanamento della prima casa di 
abitazione presentate dalle giovani coppie e nubendi nelle seguenti proporzioni: 

• 30 per cento per gli interventi di acquisto prima casa 

• 20 per cento per gli interventi di acquisto e risanamento 

• 20 per cento per gli interventi di risanamento; 

2) di demandare l’ulteriore 30 per cento del fondo agli interventi di costruzione richiesti dalle 
cooperative edilizie.  

3) di dare atto che gli interventi inseriti in graduatoria sono ammessi nel limite delle risorse 
disponibili destinate alla specifica tipologia di destinatari. 

4) Di approvare gli atti di indirizzo interni e i criteri di gestione in merito all’applicazione degli  
articoli dei criteri attuativi dell’articolo 54 della legge  provinciale n. 1 del 22 aprile 2014 
rappresentati nella premessa del presente provvedimento. 

5) Di stabilire che il controllo del possesso dei requisiti  dei richiedenti sia effettuato su tutte le 
domande ammissibili prima della comunicazione al richiedente della ammissione a 
contributo. 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L. 
per le motivazioni espresse in premessa; 

7) di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico, la presente 
deliberazione ai capigruppo assembleari, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 04.01.1993, n. 1 
come modificato dall’articolo 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7 (art. 79 Testo Unico delle 
LL.RR. sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige – 
D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L); 

8)  di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:  
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• in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare 
all’Organo esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. 
approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3L;  

• straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di 
legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199; 

• giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi degli artt. 5 e 29  del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Deliberazione n.  137 di data 21.12.2015 

   

pag. 7 di 7 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE 
f.to Gianluca Tait 

 
 

L’ASSESSORE DESIGNATO ALLA FIRMA 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
                               f.to Liliana Brugnara f.to dott. Adriano Ceolan 
 
 
 
 
(1) Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

    
Mezzocorona, lì   IL SEGRETARIO GENERALE  

             dott. Adriano Ceolan  
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
telematico senza riportare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di 
illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, 
comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. 

  
 

 
Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. 

  
 Mezzocorona, lì                                                        IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                    dott. Adriano Ceolan 

 
 

 
 

 


