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Messaggio Municipale no. 20/2019 concernente l’approvazione del
nuovo regolamento comunale concernente l’erogazione di incentivi
in favore del risparmio energetico, dell’uso di energie rinnovabili e
della mobilità sostenibile
Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri,
con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione l’approvazione del
nuovo regolamento comunale concernente l’erogazione di incentivi in favore del
risparmio energetico, dell’uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.
Premessa
Il Comune di Rovio dispone, ad oggi, a favore della popolazione, dei seguenti incentivi:
- Carte giornaliere FFS,
- Sussidio ai giovani (mezzi di trasporto e colonie estive),
- Agevolazione entrata piscina di Bissone.
Negli scorsi anni, in sede di approvazione dei conti preventivi, il Municipio ha più volte
indicato l’intenzione di promuovere un contributo finanziario per l’acquisto di bicilette
elettriche (biciclette e batterie). Il Legislativo, nel suo compito di analisi e approvazione,
ha stralciato questa proposta e, nel 2018 per il preventivo 2019, ha invitato il Municipio a
coinvolgere la popolazione, tramite sondaggio, per verificare l’effettiva richiesta di
sussidi e incentivi.
Durante i mesi di agosto e settembre di quest’anno è stato promosso un sondaggio
aperto a tutta la popolazione di Rovio, con il quale si sollecitava un riscontro in merito ad
alcune tematiche legate alla mobilità e risparmio energetico. I risultati completi del
sondaggio sono pubblicati sul sito internet del Comune (www.rovio.ch).
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Riportiamo di seguito alcune risposte:
Ritenete che il Comune di Rovio debba introdurre degli incentivi per l’acquisto di
biciclette elettriche (gli incentivi vengono versati indipendentemente dal reddito del
richiedente).
Su 123 risposte, il 56.9% ha risposto favorevolmente.
Ritenete che il Comune di Rovio debba introdurre degli incentivi per l’acquisto di
abbonamenti al parcheggio FFS di Maroggia?
Su 123 risposte, il 76.4% ha risposto favorevolmente.
Ritenete che il Comune di Rovio debba introdurre un incentivo per l’acquisto
dell’abbonamento arcobaleno (adulti e ragazzi).
Su 123 risposte, l’86.2% ha risposto favorevolmente.
Ritenete che il Comune di Rovio debba introdurre dei sussidi/incentivi per il risparmio
energetico

degli

edifici?

(conversione

impianti

di

riscaldamento,

risanamento

energetico, pompe di calore, pannelli solari, legno da energia, fonti rinnovabili,
elettrodomestici a basso consumo, eccetera).
Su 120 risposte, l’83.3% ha risposto favorevolmente.
Se è pur vero che un sondaggio non risulta esaustivo, è altresì vero che un contributo
fornito dal Comune gioca un ruolo fondamentale, in questo senso il Municipio ritiene che
la discussione debba essere messa sul tavolo del Legislativo affinché si possa
approfondire la questione e trovare, se del caso, i giusti strumenti per incentivare la
popolazione ad un comportamento più ecologico.
La stesura (e approvazione) di un Regolamento comunale, con relativa ordinanza
Municipale, costituisce la base per l’intervento da parte dell’Ente Pubblico.
Ricordiamo anche che il Fondo energie rinnovabili (FER) entrato in vigore il 2.5.2014,
finanzia la realizzazione di impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili in
Ticino (in particolare il fotovoltaico), progetti di ricerca, studi, consulenza e attività
comunali nell’ambito dell’efficienza energetica.
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Obiettivo
Il presente Messaggio ha come scopo quello di introdurre un Regolamento in cui sono
definiti i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi per il
finanziamento di misure volte a ridurre i consumi di energia, favorire l’impiego di energie
rinnovabili e agevolare la mobilità sostenibile.
Il Municipio ritiene che un contributo finanziario possa promuovere un cambiamento
volontario di comportamento da parte dei cittadini e spingerli così verso una società più
sostenibile e rispettosa dell’ambiente. In quest’ottica il Municipio ha optato per la
formula dell’incentivo (e non sussidio), in quanto l’obiettivo è quello di offrire a tutta la
popolazione questo sostegno finanziario.
Si propone di incentivare i cittadini nei seguenti ambiti:
- Conversione impianti di riscaldamento,
- Risanamento energetico,
- Mobilità sostenibile.
I beneficiari degli incentivi sono i cittadini residenti nel Comune di Rovio e i proprietari di
abitazioni (primarie e secondarie).
Incentivi
Ricordiamo che gli incentivi sono somme di denaro versate al richiedente, che soddisfa i
requisiti della richiesta, indipendentemente dal suo reddito. Concretamente si
propongono i seguenti importi massimi:
- Conversione impianti di riscaldamento e risanamento energetico
a) massimo fr. 2’000 per interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
b) massimo fr. 3'000 per la sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio o elettrico
diretto con uno a pompa di calore;
c) massimo fr. 1'000 per impianti fotovoltaici su edifici;
d) massimo fr. 1'000 per acquisto di batterie di accumulo abbinate ad impianti
fotovoltaici;
e) massimo fr. 2'000 per impianti solari termici.
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- Mobilità sostenibile
a) 10% del costo dell’abbonamento annuo, massimo fr. 150, per acquisto di
abbonamenti di trasporto pubblico Arcobaleno;
b) 5% del costo dell’abbonamento annuo, massimo fr. 190, per acquisto
dell’abbonamento generale FFS;
c) fr. 300 del costo dell’acquisto di biciclette elettriche (incentivo unico).
Gli importi effettivi da versare saranno stabiliti dal Municipio mediante Ordinanza.
Segnaliamo anche che il costo a carico del Comune risulterebbe neutro in quanto i
versamenti sarebbero recuperati dal Fondo Energie Rinnovabili (FER) e solo in presenza
della disponibilità del fondo FER. L’operazione avrebbe pertanto come unici costi quelli
di controllo delle varie richieste.
Il Municipio ha inoltre ritenuto il caso di mantenere il sussidio a favore dei giovani in
formazione, i quali non avranno pertanto accesso a questi incentivi. Oltre a ciò è stato
considerato un incentivo per l’acquisto di abbonamenti Arcobaleno e FFS anche in caso
di rimborsi da parte del datore di lavoro (abbonamento aziendale o altre forme di
rimborso), o in presenza di incentivi pubblici (come era per esempio in passato la
campagna “cambia l’aria” per gli acquisti mensili estivi di abbonamenti Arcobaleno).
L’incentivo è stato considerato calcolando i prezzi della 2a classe (chi volesse acquistare
un abbonamento di 1a classe avrà diritto all’incentivo come fosse di 2a). Infine, il
Municipio ha ritenuto il caso di non proporre incentivi per l’acquisto di abbonamenti di
tipo Park and Rail, in quanto si tratta di una formula che prevede già il possesso di un
abbonamento per la mobilità (Arcobaleno o FFS).
Il Municipio ritiene che con l’adozione di questo Regolamento si possa dimostrare la
sensibilità e il desiderio di protezione nei confronti dell’ambiente. È inoltre uno strumento
di intervento diretto nei confronti dei cittadini e delle loro abitudini. Solo sostenendo
attivamente e concretamente la promozione di misure atte al risparmio energetico e
per la mobilità sostenibile, si possono raggiungere più in fretta gli obiettivi di protezione
dell’ambiente. Il Regolamento proposto in allegato permette di disporre degli strumenti
legislativi adeguati a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità energetica.
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Comune di Rovio
Regolamento Comunale concernente l’erogazione di incentivi in favore del risparmio
energetico, dell’uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile

Capitolo I
Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi
comunali atti al finanziamento di misure da realizzare sul territorio comunale volte a ridurre i
consumi di energia, a favorire l’impiego di energie rinnovabili e ad una mobilità più sostenibile.

Art. 2 Autorità competente
La decisione di concessione dell’incentivo compete al Municipio, il quale, tramite ordinanza
municipale, precisa le tipologie d’intervento incentivate e definisce i rispettivi importi. Nell’ambito
dell’applicazione del presente regolamento, il Municipio può avvalersi di enti e specialisti esterni.

Art. 3 Finanziamento e campi di applicazione
Nel limite della disponibilità dei crediti inseriti annualmente a preventivo specificatamente a
questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l’attuazione di misure in
favore del risparmio energetico, dell’uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile. Gli
incentivi concessi sono specificati nel presente regolamento.
Non viene elargito alcun incentivo per l’adozione di provvedimenti obbligatori a norma di legge.
Misure incentivate e divenute obbligatorie a norma di legge decadono con l’entrata in vigore della
relativa regolamentazione legislativa.
Le condizioni per l’ottenimento e l’ammontare degli incentivi sono definite tramite Ordinanza
municipale.

Art. 4 Credito
Il credito dedicato agli incentivi è determinato, in sede di preventivo comunale, in relazione
all’utilizzo previsto del FER (Fondo energie rinnovabili). Quest’ultimo può essere destinato al
finanziamento totale o parziale degli incentivi.

Art. 5 Versamento
Le modalità di versamento degli incentivi concessi sono fissate nella relativa Ordinanza
municipale.
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Art. 6 Procedura
La procedura per la richiesta degli incentivi è definita nella relativa Ordinanza municipale. A
complemento delle informazioni ricevute, il Municipio può richiedere in qualsiasi momento
informazioni supplementari relative all’oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.
La priorità per l’analisi e l’evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro
delle stesse. Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le
richieste diventano effettive quando sono debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi
necessari.

Art. 7 Beneficiari
I beneficiari variano a seconda del tipo di incentivo e sono descritti dettagliatamente
nell’Ordinanza municipale.

Il Municipio si riserva la facoltà di concessione con precedenza ai beneficiari domiciliati o a
limitare in misura proporzionale l’importo degli incentivi ai beneficiari non domiciliati.

Art. 8 Condizioni
Le condizioni dettagliate per l'ottenimento degli incentivi sono fissate dall'ordinanza municipale.
Gli incentivi che necessitano di un'autorizzazione dalle autorità, quali ad esempio interventi a
beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato, possono essere concessi solo previa
presentazione della stessa.

Il diritto agli incentivi decade se la richiesta corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata
entro i termini stabiliti nell'ordinanza municipale.

Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati da parte del richiedente.

L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Qualora le richieste
dovessero

superare

il

credito

disponibile,

gli

incentivi

distribuiti

saranno

diminuiti

proporzionalmente in base al numero di richiedenti.

Il Municipio può decidere di non concedere incentivi per interventi e misure che godono già di
altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione. Questo anche nel caso che tali altri
contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.

Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le misure da
incentivare sono eseguiti da ditte e/o imprese con sede in Svizzera.
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Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme
giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o non veritieri, il Municipio si riserva il diritto di reclamare
la restituzione del contributo versato.

Art. 9 Incentivi
L’ammontare esatto degli incentivi del presente Regolamento e le relative disposizioni di
dettaglio per beneficiarne sono fissati dall’Ordinanza municipale, ritenuti i seguenti importi
massimi:

Conversione impianti di riscaldamento e risanamento energetico
a) massimo fr. 2'000 per interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
b) massimo fr. 3'000 per la sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio o elettrico
diretto con uno a pompa di calore;
c) massimo fr. 1'000 per impianti fotovoltaici su edifici;
d) massimo fr. 1'000 per acquisto di batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici;
e) massimo fr. 2'000 per impianti solari termici.
La verifica e il controllo del raggiungimento dei requisiti necessari per ottenere gli incentivi sono
attribuiti agli interventi edilizi che ottengono i contributi cantonali previsti dal decreto esecutivo
del 6 aprile 2016.

Mobilità sostenibile
a) 10% del costo dell’abbonamento annuo, massimo fr. 150, per acquisto di abbonamenti
di trasporto pubblico Arcobaleno;
b) 5% del costo dell’abbonamento annuo, massimo fr. 190, per acquisto dell’abbonamento
generale FFS.
c) fr. 300 del costo dell’acquisto di biciclette elettriche (incentivo unico).
Gli incentivi devono essere richiesti entro 3 mesi dalla data di acquisto.
Per i giovani in formazione non vi è alcun incentivo (si rimanda al sussidio per i giovani in
formazione).
L’incentivo per abbonamenti Arcobaleno e FFS viene corrisposto anche in presenza di un
abbonamento aziendale, di rimborsi da parte del datore di lavoro o altre promozioni pubbliche.
L’incentivo per abbonamenti Arcobaleno e FFS viene corrisposto in base al costo
dell’abbonamento di 2a classe.
Per le biciclette elettriche, l’incentivo è concesso solo se acquistate da rivenditori con sede in
Svizzera. Per ogni beneficiario è concesso l’incentivo per l’acquisto di un veicolo ogni 5 anni, è
vietata la rivendita e in caso di trasferimento del domicilio (partenza da Rovio) è dovuto un
rimborso di fr. 100.-- all’anno. Nessun incentivo per l’acquisto di batterie.
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Art. 10 Contestazioni
Le contestazioni inerenti l’applicazione del presente regolamento possono essere fatte oggetto
di reclamo al Municipio nel termine di 30 giorni dalla decisione.
Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato a norme di Legge organica
comunale.

Art. 11 Diritto suppletorio
Per i casi non contemplati nel presente regolamento il Municipio deciderà sulla base delle leggi
e dei regolamenti vigenti applicabili nella fattispecie.

Art. 12 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore una volta approvato dal Consiglio Comunale di Rovio e
dalla Sezione degli enti locali.

Approvato dal Municipio con risoluzione 2632 del 19.11.2019
Approvato dal Consiglio comunale il XX.XX.20XX
Approvato dalla Sezione degli enti locali il XXX

