
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 281/18 CHIEDENTE LA MODIFICA DELL’ART. 6 litt. D del  
REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA ENERGETICA 
 

Onorevoli signori, 
Presidente e consiglieri, 
lo scorso 12.12.2017 il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento in 
materia energetica. Durante il periodo di pubblicazione al Municipio è stato segnalato un errore 
all’art. 6 litt. A, nel senso che la conversione di un riscaldamento da olio combustibile o elettrico  
ad uno a legna non viene finanziato dal Cantone. Trattandosi di una modifica dovuta, abbiamo 
chiesto alla Sezione enti locali (SEL) di correggere l’errore in sede di ratifica dipartimentale. 
Così è stato fatto e quindi il nuovo articolo corretto è:  
A) conversione vettore energetico da olio combustibile o elettrico diretto (massimo da CHF 5'000.- 
     a 8'000.-/edificio)  
    1. a pompa di calore o legna:  tra il 50 ed l’80% del sussidio cantonale,  
    2. a legna o pellet: tra 1'500 e 2'500.- + 100 CHF/kWth 
    Il rendimento minimo richiesto dagli impianti a legna o pellets è dell’85%.  
 
Con la decisione di ratifica la SEL, facendo proprio il preavviso dell’Ufficio dell’aria, del clima e 
delle energie rinnovabili, ha rilevato ancora quanto segue: 
 
a) il rimando al “programma edifici federale” non ha ragione di essere in quanto è stato integrato 
    nel programma cantonale dal 1.1.2017. 
    La SEL ha quindi proceduto allo stralcio d’ufficio del rimando contenuto nell’art. 2: 
 Art. 2 Campo di applicazione 
            omissis 
           In caso di dubbio fanno stato le direttive del programma edifici www.programmaedifici.ch  

 
b) stando alla prassi cantonale il cumulo dei sussidi pubblici non può superare il 50% del costo 
    globale di un investimento. Con l’incentivo comunale previsto per gli impianti fotovoltaici si 
    supera questo limite (CH=30%, TI= 10%, COM=15-20%). LA SEL ci invita quindi a voler dimez- 
    zare il sussidio comunale abbassandolo da 50 cts a 25 cts per Wp. Suggerisce poi al Comune 
    di eventualmente incentivare l’autoconsumo aumentando il contributo per le batterie. 
 
Il Municipio ritiene di dar seguito all’invito della SEL di dimezzare il contributo per le centrali foto-
voltaiche, ma di mantenere invariato quello per le batterie di autoconsumo. Questo perché con 
l’evoluzione tecnologica e la probabile diminuzione dei prezzi, si vuole mantenere la necessaria 
elasticità nel parametrare il sussidio comunale.  Abbiamo comunque migliorato la formulazione da 
“batteria” in “moduli di accumulo di energia” in quanto un modulo può essere composto anche da 
più batterie. 
 
D) centrali fotovoltaiche e moduli di accumulo di energia (massimo cumulato:CHF 6'000.-/edificio) 
    - centrali fotovoltaiche:  CHF    0.25 per Wp (massimo CHF 4'000.-) 
    - moduli di accumulo di energia (min. 4 kWh): da CHF 1'000 a 2'000.- per batteria 
 
 
 
  *  *  *  *  *  * 
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http://www.programmaedifici.ch/


 
 
Visto quanto precede invitiamo il consiglio comunale a voler  

 
d e c i d e r e : 

 
1. l’art. 6 lett.D del regolamento comunale sui contributi in materia energetica sui sussidi in è 
    modificato nel modo seguente:   
     -  omissis 
    D) centrali fotovoltaiche e moduli di accumulo di energia (massimo cumulato:CHF 6'000. 
     /edificio) 
      - centrali fotovoltaiche:  CHF    0.25 per Wp (massimo CHF 4'000.-) 
      - moduli di accumulo di energia (min. 4 kWh): da CHF 1000.- a  2'000.-  
 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
 
 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il Segretario 
      Odis B. De Leoni   Paolo Dova 
  
 
 
 
 
 
 
Acquarossa, 12 marzo 2018 
 
Commissioni preposte all’esame del MM:  
- Gestione 
- Legislazione 
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