Messaggio municipale 2/2018 concernente la modifica dell’art. 6 del Regolamento comunale
per l’erogazione di incentivi in favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili

Signor Presidente,
signore Consigliere comunali,
signori Consiglieri comunali,
il 6 giugno 2017 il Consiglio comunale aveva approvato il nuovo Regolamento comunale per l’erogazione di
incentivi in favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, che è entrato in vigore il 1. luglio 2017.
Nel campo dell’efficienza energetica gli sviluppi tecnici sono però costanti e le novità che possono essere
applicate e utilizzate anche da parte dei cittadini, con costi relativamente contenuti, aumentano sempre di più.
Proprio sull’onda di questo sviluppo tecnologico e del costante abbassamento dei prezzi di vendita, il Gruppo
PECo ABM ha proposto ai tre Municipi di prevedere anche il sussidiamento dell’acquisto di batterie di
accumulazione da abbinare agli impianti fotovoltaici. In questo modo si vuole favorire l’acquisto di queste
batterie da parte dei privati cittadini, che possono quindi accumulare l’energia prodotta durante il giorno quando notoriamente il consumo proprio è ridotto - invece di immetterla in rete per poi utilizzarla alla sera e
durante la notte quando la produzione propria non è fattibile o è ridotta.
La proposta è stata accolta favorevolmente dai tre Municipi. Si rende quindi necessario procedere alla
modifica dell’art. 6 del Regolamento, aggiungendo il punto “e” che fissa i limiti per la concessione di sussidi
per l’acquisto di batterie. L’importo massimo inferiore rispetto a quello per l’impianto fotovoltaico è giustificato
dal fatto che si vuole marcare la sussidiarietà del sostegno per l’acquisto di batteria a quello per l’installazione
di un impianto fotovoltaico.
Si segnala inoltre che l’inserimento del nuovo punto comporta la rinumerazione dei due punti successivi. La
versione aggiornata dell’art. 6 risulta quindi essere la seguente, con indicato in rosso le modifiche/aggiunte
apportate.
Articolo 6 – Incentivi in favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili
1

L’ammontare degli incentivi è fissato dall’Ordinanza municipale, ritenuti i seguenti importi massimi per
singolo caso:
a. fr. 5'000 per interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
b. fr. 2'000 per nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
c. fr. 2'000 per la sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio o elettrico diretto con uno a pompa di
calore;
d. fr. 2'000 per impianti fotovoltaici su edifici;
e. fr. 1’000 per acquisto di batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici;
f. fr. 2'000 per impianti solari termici;
g. fr. 1'000 per analisi energetiche degli edifici.
2 Il Municipio, nell’ambito del credito quadro, tramite ordinanza può concedere ulteriori incentivi nell’ambito di
campagne finalizzate al risparmio energetico e limitate nel tempo, ritenuto un importo massimo di fr. 1'000
per singolo caso.
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Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler
deliberare:
1. È approvata la modifica dell’ 6 del “Regolamento comunale concernente gli incentivi per l’efficienza
energetica e l’impiego di energie rinnovabili”.
2. La modifica entra in vigore a partire dal 1. luglio 2018.
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