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MESSAGGIO MUNICIPALE 8 DEL 2022

Nuovo Regolamento comunale sugli aiuti finanziari per investimenti in
materia di risparmio ed efficienza energetica

Commissione competente:
•
•

Gestione;
Petizioni e legislazione.
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Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Consiglieri,
sottoponiamo alla vostra attenzione, per valutazione e approvazione, il Regolamento comunale sugli
aiuti finanziari per investimenti in materia di efficienza energetica.
Premessa
Nel mese di giugno dello scorso anno, a seguito in particolare della Mozione del 20 dicembre 2020
del signor David Simoneta, il Municipio ha deciso di creare una specifica Commissione municipale,
denominata “Commissione energia e ambiente”. La Commissione è così composta:
Presidente:
Membri:
Rappresentante UTC:
Segretaria:
Consulente esterno:

Vice Sindaco Graziano Crugnola;
Silvano Balemi, David Simoneta;
Vincenzo Vitale;
Laura Peduzzi;
Studioenergia Sagl, Avegno.

Uno degli obiettivi della Commissione che, giova ricordare, è di tipo consultivo, è quello di proporre
all’indirizzo del Municipio e del Consiglio comunale misure concrete che permettano di promuovere
uno sviluppo sostenibile che tenga conto equamente degli aspetti economici, ambientali e sociali,
senza pregiudicare i bisogni delle generazioni future e i servizi offerti alla popolazione del nostro
Comune.
La finalità è quindi quella di elaborare una strategia energetica comunale volta al raggiungimento,
tramite progetti e misure concrete, degli obiettivi guida che la stessa si è prefissata:
-

migliorare l’efficienza energetica degli edifici comunali e privati, sia nuovi che esistenti;
promuovere la riduzione dell’impiego di fonti energetiche fossili ed esauribili, aumentando la
produzione e l’impiego locali di energia da fonti rinnovabili;
promuovere la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (contenimento del CO2);
promuovere il miglioramento dell’efficienza energetica nel settore della mobilità.

Un primo coinvolgimento della popolazione è avvenuto il 25 novembre 2021, con la serata
informativa “Calore rinnovabile per gli edifici: vantaggi ed incentivi”, al quale è seguito un ulteriore
incontro lo scorso 14 aprile 2022 “Fotovoltaico: elettricità rinnovabile dai nostri tetti”.
L’impegno del Municipio verso la popolazione è quindi quello di avvicinarsi alla popolazione per una
transizione energetica concreta. In effetti uno dei ruoli dei Comuni è quello di vicinanza alla sua
popolazione e la responsabilità che ne deriva: quella di saper cogliere le esigenze e le misure da
attuare per i propri cittadini e fungere da esempio per essi.
Il Municipio di Tenero-Contra, unitamente al suo Consiglio comunale, può ancora fare molto in
questo senso e misure concrete non possono più tardare ad arrivare. In tal senso, con questa
consapevolezza e con questa responsabilità, l’Esecutivo sottopone alla vostra attenzione il presente
Messaggio municipale, con annesso Regolamento comunale.
Il Regolamento
Art. 1 – Scopo
Come anticipato, lo scopo del Regolamento è quello di sostenere finanziariamente i cittadini
domiciliati proprietari di stabili per investimenti propri che contribuiscono alla produzione di energia
rinnovabile e/o alla diminuzione generale del consumo di energia elettrica. Ciò è possibile riducendo
la dipendenza da vettori energetici non rinnovabili che danneggiano il nostro ambiente e il suo
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ecosistema o, più in generale, ottimizzando – laddove possibile – il consumo di energia elettrica,
ottenuto mediante la riduzione del consumo della stessa con interventi puntuali.
Art. 2 – Campo di applicazione
In questa fase specifica si reputa opportuno finanziare gli investimenti realizzati da cittadini
domiciliati e da persone giuridiche con sede nel Comune. In un secondo momento la transizione
energetica potrà eventualmente essere ulteriormente ampliata coinvolgendo anche i proprietari non
domiciliati di stabili nel Comune. Allo stato attuale, con questa prima proposta, l’obiettivo del
Municipio è quello di dare la priorità alle persone fisiche e giuridiche del Comune.
Si intendono in particolare finanziare investimenti di:
-

-

produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici o altre fonti alternative ritenute
compatibili con l’ambiente e ad alto rendimento che beneficiano pure della remunerazione
federale;
risparmio energetico mediante la sostituzione di finestre o di isolamento del tetto e di almeno
una facciata;
efficienza energetica, ottenuta con la produzione di acqua calda sanitaria per mezzo di
pannelli solari e/o a legna, di una pompa di calore indipendente o a supporto di una caldaia
a olio o a gas, o di riscaldamento dell’edificio per mezzo di energia solare, impianti a legna o
lavorati di legna, pompe di calore e/o con sonde geotermiche a sostituzione di impianti
elettrici o di riscaldamento ad olio;
climatizzazione degli stabili con energia solare.

Si ritiene pure opportuno finanziare investimenti di analisi e studi preliminari che permettano un
miglioramento energetico (analisi geologiche, idrologiche, analisi CECE Plus, ecc.).
Art. 3 – Condizioni
Le condizioni di accesso agli incentivi sono ben esplicate nell’articolo 3 del Regolamento.
Art. 4 – Beneficiari
L’articolo 4 è legato all’articolo 2 del presente Regolamento. I contributi sono quindi versati a PF e
PG proprietarie di stabili o con residenza fiscale nel nostro Comune. Si è pure deciso di riconoscere
il contributo anche a persone con dimora nel Comune, titolari di un permesso B, consci che si tratta
di una casistica estremamente improbabile.
Art. 5 – Ammontare dei contributi
L’ammontare preciso dei singoli contributi elargiti sarà fissato dal Municipio mediante Ordinanza, nel
rispetto delle percentuali decise dal Legislativo. L’ammontare massimo dei contributi devoluti
(credito massimo) sarà deciso annualmente dal Consiglio comunale in sede di approvazione dei
conti preventivi. Per il primo anno il Municipio proporrà un limite massimo di CHF 80'000.- a fronte
di un’entrata dal Fondo Energie Rinnovabili di CHF 148'580.- (cifra relativa al 2021).
Ciò permetterà di non erodere integralmente quanto ricevuto dal FER e quindi di avere un certo
margine per portare avanti altri progetti comunali con finalità di miglioramento energetico. Si cita ad
esempio il risanamento della Casa comunale di Tenero (progetto attualmente in studio). Proprio il
limite massimo dei contributi erogati permetterà di avere un certo controllo su quanto elargito,
giustificando allo stato attuale pure la scelta di privilegiare inizialmente soltanto gli investimenti fatti
da persone fisiche domiciliate e da persone giuridiche con sede del nostro Comune.
Al fine di raggiungere un maggior numero di cittadini, per le erogazioni di incentivi verrà stabilito un
tetto massimo per richiesta.
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Artt. da 6 a 8 – Procedura d’esame, decisione formale e versamento del contributo
Le richieste di contributo dovranno essere presentate all’Ufficio tecnico prima dell’inizio dei lavori
tramite un apposito formulario che sarà creato ad hoc. La decisione spetterà al Municipio sulla base
della Legge formale (Regolamento) e materiale (Ordinanza) in vigore. Il versamento avverrà su
presentazione delle liquidazioni, delle prove di pagamento e del rispetto del Regolamento più in
generale.
Artt. da 9 a 11 – Norme transitorie
Gli articoli sono sufficientemente esaustivi.

Conclusioni
Visto quanto precede si ritiene evidente e preponderante l’interesse pubblico del presente
Regolamento, già visionato pure dalla SEL, che vi invitiamo pertanto ad approvare integralmente. Il
nostro Comune si doterà di un importante strumento a favore delle attività dei cittadini che, nel
perseguire un interesse privato, raggiungono pure un interesse di tipo collettivo e che quindi
meritano del sostegno delle Istituzioni del nostro Comune.
Vi invitiamo pertanto a voler risolvere:

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

1.

È approvato il nuovo Regolamento comunale sugli aiuti finanziari per investimenti in
materia di risparmio ed efficienza energetica.

2.

Il Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, riservata la ratifica dell’Autorità
cantonale ai sensi dell’art. 188 LOC.

Con ossequio.
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