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Regolamento comunale per gli incentivi al risparmio energetico e alla 
protezione ambientale 

 

Art. 1  
Scopo  

I contributi comunali, in funzione di incentivi, perseguono lo 
scopo di ridurre il fabbisogno energetico derivante da fonti fossili 
sostituendo le medesime con fonti definite rinnovabili. 
 

Art. 2  
Campo di 
applicazione 

Nel limite della disponibilità del credito annuo attribuito 
specificatamente a questo scopo e inserito nei conti preventivi 
comunali cresciuti in giudicato, il Comune di Alto Malcantone 
riconosce un aiuto finanziario per incentivare: 

• l’uso dei mezzi pubblici per persone fisiche, giuridiche e ditte 
individuali domiciliate o con sede nel Comune; 

• l’acquisto di biciclette e veicoli elettrici per persone fisiche, 
giuridiche e ditte individuali domiciliate o con sede nel 
Comune; 

• Il risanamento energetico di edifici siti sul territorio comunale; 

• la costruzione di edifici a basso consumo energetico sul 
territorio comunale; 

• l’acquisto di utensili e attrezzature elettromeccaniche per 
giardinaggio, selvicoltura e artigianato per economie 
domestiche domiciliate e per persone giuridiche e ditte 
individuali con sede nel Comune. 

 
Art. 3 
Prestazioni  
-  trasporto 

pubblico 

1Il Municipio corrisponde, su richiesta documentata, a persone 
fisiche, giuridiche e ditte individuali domiciliate o con sede nel 
Comune un contributo per l’acquisto di un abbonamento 
annuale e l’acquisto di carte per più corse e multi carte 
giornaliere nel rispetto dei seguenti criteri: 

• 50% del costo d’acquisto ritenuto un importo massimo di 
CHF 500.00 per avente diritto secondo il capoverso 1 e per 
anno. 

• 100% del costo di carte per più corse o di multi carte 
giornaliere per la zona tariffaria Arcobaleno 131, ritenuto il 
sussidio per un massimo di 2 carte per più corse o di una 
multi carta giornaliera per avente diritto secondo il capoverso 
1 e per anno. 

2Sono riconosciuti gli abbonamenti personali emessi dalle 
aziende indicate nell’ordinanza. 
3Il Municipio può mettere a disposizione le “carte giornaliere 
Comuni” delle FFS. Il prezzo di vendita per la carta giornaliera 
è stabilito tramite ordinanza municipale secondo i seguenti 
parametri:  

• da CHF 30.00 a CHF 60.00 per carta in favore degli aventi 
diritto secondo il capoverso 1; 

• da CHF 40.00 a CHF 70.00 per carta in favore dei non 
domiciliati; 

4Le carte giornaliere possono essere prenotate e acquistate 
presso la cancelleria comunale negli orari d’apertura dello 
sportello. Il pagamento deve avvenire presso la cancelleria al 
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più tardi il 5o giorno lavorativo successivo al giorno della 
prenotazione ma in ogni caso non dopo la data di validità della 
carta giornaliera.  
In caso di mancato pagamento entro il termine, le carte sono 
rimesse in vendita. 
Le carte giornaliere possono essere acquistate con tre mesi di 
anticipo e per un massimo di tre giorni consecutivi. 
In caso di impedimento all’uso di una o più carte giornaliere, le 
stesse non saranno rimborsate. 
 

Art. 4 
Prestazioni  
- Biciclette e 

autoveicoli 

Il Municipio corrisponde, su richiesta documentata, a persone 
fisiche, giuridiche e ditte individuali domiciliate o con sede nel 
Comune un contributo nel rispetto dei seguenti criteri: 
Bicicletta e Motoveicoli elettrici 

• Importo unico di CHF 400.00; 

• L’incentivo è riconosciuto ogni 10 anni per avente diritto; 

• In caso di nucleo famigliare il diritto all’incentivo è 
considerato per ogni membro del medesimo nucleo. 

Automobile elettrica 

• Importo unico di CHF 3’000.00 

• L’incentivo non è concesso in caso di sostituzione di un 
veicolo elettrico già di proprietà del richiedente;  

• In caso di nucleo famigliare il diritto all’incentivo è 
considerato per ogni membro del medesimo nucleo a 
beneficio della patente di guida; 

• L’incentivo è ridotto nella misura del 50% in caso di acquisto 
di un veicolo aggiuntivo e non in sostituzione di un veicolo 
non elettrico da parte dell’avente diritto. 

Supplemento rottamazione 

• Importo una tantum CHF 2'000.00. 
Il supplemento è concesso in caso di comprovata rottamazione 
da parte di una azienda autorizzata del proprio veicolo a 
combustibile fossile immatricolato a condizione di averlo 
posseduto per almeno 2 anni e che non sia liquidato totalmente 
causa incidente. 
 

Art. 5 
Prestazioni 
- Costruzione e 

risanamento di 
edifici 

1Il Municipio corrisponde, su richiesta documentata, a persone 
fisiche, giuridiche e ditte individuali domiciliate o con sede nel 
Comune proprietarie di edifici destinati all’abitazione primaria 
nel territorio comunale di Alto Malcantone e proprietarie di 
stabilimenti aziendali un contributo una tantum, nel rispetto dei 
seguenti criteri: 

• in caso di nuova costruzione certificata Minergie-A o 
Minergie-P: 50% del sussidio cantonale ritenuto un importo 
massimo di CHF 5’000.00; 

• in caso di risanamento di edifici: 50% del sussidio cantonale 
ritenuto un importo massimo di CHF 5’000.00; 

• in caso di risanamento globale con certificazione minima 
casse C CECE: 50% del sussidio cantonale ritenuto un 
importo massimo di CHF 3’000.00; 
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• in caso di sostituzione dell’impianto di riscaldamento con 
termopompa: 50% del sussidio cantonale ritenuto un importo 
massimo di CHF 5’000.00; 

• in caso di installazione di pannelli solari termici: 50% del 
sussidio cantonale ritenuto un importo massimo di  
CHF 1’000.00; 
L’incentivo è riconosciuto in caso di installazioni su edifici 
esistenti e antecedenti al 2009 (fa stato il rilascio della 
licenza edilizia). 

• in caso di installazione di impianti fotovoltaici: 100% del 
sussidio cantonale ritenuto un importo massimo di  
CHF 1’000.00. 

2In caso di confluenza dell’edificio primario con l’edificio 
aziendale, l’incentivo è riconosciuto solamente una volta sola. 
 

Art. 6 
Prestazioni 
- Attrezzature 

elettromeccaniche 

Il Municipio corrisponde, su richiesta documentata, alle 
economie domestiche e alle persone giuridiche e alle ditte 
individuali domiciliate o con sede nel Comune un contributo, per 
l’acquisto di utensili e attrezzature elettromeccaniche per 
giardinaggio, selvicoltura e artigianato stabilito tramite 
ordinanza, nel rispetto dei seguenti criteri: 
Attrezzature giardinaggio 

• 10% del costo d’acquisto ritenuto un importo massimo di 
CHF 150.00 per oggetto e CHF 450.00 totale non 
dilazionabile; 

• L’incentivo è riconosciuto ogni quattro anni per avente diritto. 
Attrezzature aziendali 

• 20% del costo d’acquisto ritenuto un importo massimo di 
CHF 400.00 per oggetto e CHF 1'600.00 totale non 
dilazionabile; 
L’incentivo è riconosciuto ogni quattro anni ad ogni avente 
diritto. 
 

Art. 7 
- Decisione sulla 

richiesta 

1La domanda d’incentivo va inoltrata al Municipio, fornendo tutte 
le informazioni necessarie per la presa di decisione. 
2Le domande relative agli incentivi indicati dagli artt. 3, 4 e 6 del 
presente Regolamento devono essere presentate entro un anno 
dall’acquisto. 
3Le domande relative agli incentivi indicati dall’art. 5 del 
presente Regolamento devono essere presentate entro un anno 
dalla conclusione dei lavori. 
4Il mancato rispetto delle formalità di richiesta, la rinuncia alla 
prestazione o il mancato ossequio delle condizioni indicate 
tramite ordinanza, implicano il disconoscimento della 
prestazione. 
5Gli incentivi sono versati al beneficiario entro 30 giorni dalla 
decisione di riconoscimento al diritto. 
 

Art 8 
Disposizioni finali 

1Il Municipio può delegare all’amministrazione comunale 
l’applicazione del presente Regolamento, limitatamente agli 
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incentivi stabiliti dagli artt. 3, 4, e 6 ad eccezione di quelli per le 
auto elettriche e supplemento rottamazione. 
2Le decisioni dell’amministrazione comunale sono suscettibili di 
reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni. 
3Alla procedura di reclamo, per quanto non regolato dal 
presente ordinamento, sono applicabili le disposizioni generali 
della Legge di procedura per le cause amministrative e della 
Legge organica comunale. 
 

Art. 9 
Mezzi finanziari  

Gli oneri finanziati derivanti dall’applicazione del presente 
Regolamento sono coperti da una somma annua a carico del 
bilancio comunale e compensate con il Fondo energie 
rinnovabili (contributi FER). 
 

Art. 10 
Norma finale 

Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni precedente 
disposizione in materia ed entra in vigore al 1° gennaio 2022 
previa approvazione da parte della Sezione degli enti locali. 
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