
 
 

 
 Al 
 Consiglio comunale del 
 Comune di Cadempino 
 6814 Cadempino 
 
 
 

MESSAGGIO  MUNICIPALE  N°  20/2018 

ACCOMPAGNANTE  IL  NUOVO  REGOLAMENTO  CONCERNENTE  L’EROGAZIONE 
DI  INCENTIVI  IN  FAVORE  DELL’EFFICIENZA  ENERGETICA,  DELLO 

SFRUTTAMENTO  DELLE  ENERGIE  RINNOVABILI  E  DELLA  MOBILITÀ  
SOSTENIBILE 

________________________________________________________________ 
(Risoluzione municipale n° 304 del 10 settembre 2018) 
 

 

Egregio signor Presidente, 
gentili signore e egregi signori Consiglieri, 

con il presente messaggio abbiamo il piacere di sottoporre alla vostra cortese attenzione, per 
esame e approvazione, il nuovo Regolamento per la ‘erogazione di incentivi in favore 
dell’efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili e della mobilità 
sostenibile. 

Premessa 

Tra le misure scaturite dal Piano Energetico Comunale (PECo) nell’ambito del raggiungimento 
del laber “Città dell’energia” vi è anche l’erogazione armonizzata di incentivi comunali in 
favore dell’efficienza energetica e dell’impiego di energie rinnovabili sul territorio di 
Cadempino. 

Attualmente è l’Ordinanza municipale concernente l’incentivo al risparmio energetico 
nell’edilizia e all’utilizzo di energia rinnovabile, approvata dal Municipio nel 2008 ed elaborata 
in riferimento agli incentivi in vigore a livello federale e cantonale, che stabilisce le condizioni 
d’incentivazione. 

L’ideale è avere un regolamento che garantisca la presenza degli incentivi a medio termine. 
Dal profilo giuridico avere un regolamento e un’ordinanza di applicazione è sicuramente più 
corretto che solo l’ordinanza. 

Il 6 aprile 2016 è entrato in vigore in Ticino il nuovo “Decreto Deesecutivo concernente 
l’attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per 
l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia (efficienza energetica), la produzione e 
l’utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica 
tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della 
formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell’energia” 
(www.ti.ch/incentivi). Questo nuovo strumento, che è andato a sostituire il precedente 
Decreto esecutivo del 12 ottobre 2011, scaduto a fine 2015, integra nuovi ambiti 
d’incentivazione, quali ad esempio la sostituzione di una caldaia a nafta con pompa di calore. 

L’entrata in vigore delle disposizioni d’incentivazione a livello cantonale rende necessaria la 
revisione di quelle comunali. In considerazione dei repentini sviluppi legati al settore 
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energetico e delle conseguenti frequenti modifiche delle disposizioni d’incentivazione a livello 
federale e cantonale, si ritiene inoltre che l’erogazione di incentivi a livello comunale 
dovrebbe essere regolamentata attraverso un regolamento e una rispettiva ordinanza 
municipale. Il regolamento includerà le disposizioni generali, le tipologie e gli importi massimi 
di sussidi previsti, mentre l’ordinanza municipale regola i dettagli relativi agli incentivi 
comunali e in particolare alle condizioni da rispettare, all’iter da seguire per il loro 
ottenimento e agli importi disponibili. Questo approccio permetterà di dare una più pronta 
risposta alle eventuali future modifiche di incentivazione che si dovessero rendere 
necessarie. 

Nel nuovo regolamento vengono integrati pure i sussidi previsti nell’ambito 
dell’incentivazione dell’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, per l’acquisto di bicilette 
elettriche e per l’acquisto di benzina alchilata.  

Dopo l’entrata in vigore del nuovo Regolamento per l’erogazione di incentivi in favore 
dell’efficienza energetica e dello sfruttamento delle energie rinnovabili sarà rivista l’ordinanza 
attualmente in vigore. 

 

Nuovo Regolamento 
 
Articolo 1 - Obiettivo 

L’articolo definisce lo scopo del regolamento, volto a stabilire condizioni e modalità di 
concessione degli incentivi comunali. 

Articolo 2 - Autorità competenti 

L’articolo definisce l’autorità comunale competente per la verifica e concessione degli 
incentivi e fa riferimento alla nuova ordinanza per quanto concerne i dettagli relativi alle 
tipologie d’intervento e agli importi. 

E’ possibile delegare all’Amministrazione la relativa decisione. 

Articolo 3 – Campi di applicazione 

Fanno stato gli ambiti d’incentivazione e il riferimento all’ordinanza municipale per quanto 
concerne i dettagli relativi alle condizioni da rispettare e agli importi. 

Articolo 4 - Procedura 

Per la procedura di dettaglio si fa riferimento all’ordinanza municipale. Essa sarà definita in 
modo da minimizzare il più possibile gli oneri amministrativi e i costi per la verifica delle 
richieste di incentivo. 

Articolo 5 - Condizioni di incentivazione 

L’articolo definisce le disposizioni generali relative alla richiesta degli incentivi comunali. I 
dettagli concernenti ad esempio la necessità di effettuare d’avere la licenza edilizia e i termini 
temporali da rispettare per la richiesta di versamento saranno riportati nella nuova ordinanza 
municipale. 

Articolo 6 – Incentivi in favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili 

L’articolo definisce l’ammontare massimo per tipologia di incentivo. L’ammontare del singolo 
sussidio sarà definito tramite ordinanza municipale, tenendo in considerazione i crediti 
disponibili e l’ammontare degli altri incentivi che sono previsti a livello cantonale e federale. 
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Con il secondo capoverso si dà facoltà al Municipio di poter concedere ulteriori incentivi 
nell’ambito di campagne finalizzate al risparmio energetico e limitate nel tempo, come è 
previsto con la campagna promossa dalle AIL SA per la sostituzione dei boiler elettrici. 

Articolo 7 – Incentivi in favore della mobilità sostenibile 

L’articolo definisce l’ammontare massimo per tipologia di incentivo. L’ammontare del singolo 
sussidio sarà definito tramite ordinanza municipale, tenendo in considerazione i crediti 
disponibili. 

Anche in questo caso con il secondo capoverso si dà facoltà al Municipio di poter concedere 
ulteriori incentivi nell’ambito di campagne finalizzate alla mobilità sostenibile e limitate nel 
tempo; potrebbero rientrare in questo ambito ad esempio eventuali sussidi concessi alle 
aziende che promuovono la mobilità aziendale. 

Articolo 8 – Incentivi vari 

Al momento in questo ambito sono previsti unicamente i contributi concessi per l’acquisto di 
benzina alchilata. 

 

Conclusioni 

Considerato il successo degli incentivi comunali e l’importante sostegno che essi 
rappresentano per i privati che desiderano adottare spontaneamente misure in favore 
dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili contribuendo in modo concreto a uno 
sviluppo territoriale locale sostenibile, il Municipio conferma il proprio impegno in questo 
ambito. 

Il regolamento che viene sottoposto per approvazione permette di disporre di strumenti 
legislativi adeguati a far fronte a un settore in continuo sviluppo. 

 

Sulla scorta di quanto sopra esposto invitiamo il Consiglio comunale a voler così risolvere : 

 

1. È approvato nel complesso il Regolamento concernente l’erogazione di incentivi in favore 
dell’efficienza energetica e dello sfruttamento delle energie rinnovabili, e meglio come da 
testo allegato e parte integrante del presente messaggio municipale. 

2. Il nuovo documento entra in vigore il 1° gennaio 2019, previa ratifica da parte della 
Sezione degli enti locali. 

 

Con osservanza. 

 PER IL MUNICIPIO 

 Il Sindaco: Il Segretario: 

 

 M. Lehner R. Sorci 

 
 
Allegato 
 
Commissioni incaricate dell’esame e del rapporto: 
- petizioni 


