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R E G O L AM E N T O C O M U N AL E
Regolamento comunale per l’erogazione di incentivi a
favore dell’efficienza energetica, dello sfrutta mento delle
energie rinnovabili, dell’ambiente e della mobilità
sostenibile

Capitolo I
Norme generali
Art. 1

Scopo

Comune di Cureglia stanzia incentivi per l’adozione di misure a favore
dell’efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili,
dell’ambiente e della mobilità sostenibile.
1Il

2Il

presente Regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di
accesso agli incentivi comunali.
Art. 2

Autorità competenti
1La

decisione di concessione dell’incentivo compete al Municipio.

Municipio, tramite ordinanze municipali, precisa le tipologie d’intervento
incentivate a livello comunale e definisce i rispettivi importi in funzione del
credito stanziato.
2Il

3Nell’ambito

dell’applicazione del presente regolamento, il Municipio può
avvalersi di enti e specialisti esterni.
4Il

Municipio può pubblicare a scopo divulgativo in forma anonima i dati tecnici
concernenti gli oggetti incentivati.
Comune può decidere la sospensione o l’annullamento dell’erogazione di uno
o più incentivi.
5Il
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Art. 3

Campi di applicazione
1Nel

limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente nel
preventivo a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario
per l’attuazione di misure nei seguenti ambiti:
a) risanamento energetico su edifici esistenti;
b) realizzazione di nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
c) sostituzioni di un impianto ad olio combustibile o elettrico diretto;
d) nuovi impianti solari termici;
e) nuovi impianti fotovoltaici;
f) certificazioni e perizie energetiche;
g) acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico;
h) acquisto di nuove biciclette, vespe e scooter elettrici, utensili da giardino
elettrici (inclusi i robot tagliaerba) e di benzina alchilata;
i) sostegno a progetti, attività e azioni innovativi e portati a termine in
ambito energetico, ambientale e climatico.
viene elargito alcun incentivo per l’adozione di provvedimenti obbligatori a
norma di legge.
2Non

Capitolo II
Procedura e Condizioni
Art. 4

Procedura
1La

procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nella
rispettiva Ordinanza municipale.
la valutazione e l’evasione della richiesta completa fa stato la data di
ricezione della stessa.
2Per

3La

richiesta diventa effettiva quando è debitamente compilata e corredata da
tutti i giustificativi necessari.

Art. 5

Condizioni
1Possono

beneficiare degli incentivi le persone fisiche domiciliate o dimoranti
(permesso B e C) nel Comune di Cureglia.
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incentivi comunali a favore dell’efficienza energetica e delle energie
rinnovabili sono concessi soltanto per le opere che beneficiano di regolare
licenza edilizia cresciuta in giudicato o di regolare autorizzazione. Il versamento
potrà essere effettuato solamente dopo il rilascio del relativo certificato di
collaudo.
2Gli

3Il

diritto agli incentivi decade se la richiesta corredata da tutti i giustificativi non
è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti nell’Ordinanza municipale.
4Eventuali

sussidi di terzi devono essere dichiarati nella richiesta di incentivo
rispettivamente di versamento.
5L’erogazione

degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato.
Eventuali richieste di incentivo che superano il credito stanziato vengono inserite
in una lista d’attesa fino alla concessione di un nuovo credito. In assenza di un
nuovo credito ed alle eventuali nuove condizioni, queste richieste non vengono
prese in considerazione.
6Il

Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che
godono già di altri contributi, rispettivamente altre forme di agevolazione
nell’ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale.
7Se

la richiesta di contributo è presentata sulla base di informazioni errate, in
violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti e incompleti, il Municipio
nega la concessione di incentivo, rispettivamente revoca la decisione di
concessione. Qualora il contributo fosse già stato versato, il Municipio si riserva
il diritto di richiederne la restituzione.
8Il

richiedente deve essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e tributi
comunali.

Capitolo III
Ammontare degli incentivi
Art. 6

Importi degli incentivi

L’ammontare degli incentivi è fissato nelle Ordinanze municipali entro i seguenti
limiti:
a) Risanamento energetico su edifici esistenti;
Per gli edifici risanati dal punto di vista energetico che beneficiano
dell’incentivo cantonale “Risanamento Base”, il Municipio può accordare
un incentivo pari ad un minimo del 10% sino ad un massimo del 50%
dell’incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 5'000.--. Per
gli edifici risanati dal punto di vista energetico che beneficiano
dell’incentivo cantonale “Risanamento Edifici Certificati”, il Municipio può
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accordare un ulteriore incentivo forfettario pari ad un minimo di CHF 1'000
e un massimo di CHF 2'000.--.
b) Realizzazione di nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
Per nuovi edifici a basso fabbisogno energetico che beneficiano
dell’incentivo cantonale “Nuovi edifici realizzati secondo gli standard
Minergie”, il Municipio può accordare un incentivo pari ad un minimo del
10% sino ad un massimo del 50% dell’incentivo cantonale, ritenuto un
importo massimo di CHF 5'000.--. Per il complemento Minergie Eco è
concesso un ulteriore bonus pari a CHF 500.--.
c) Sostituzione di un impianto ad olio combustibile o elettrico diretto;
Per la sostituzione di impianti di riscaldamento alimentati con olio
combustibile o elettrici diretti con una pompa di calore che beneficiano
dell'incentivo cantonale “Conversione di impianti di riscaldamenti elettrici
diretti o alimentati con olio combustibile”, il Municipio può accordare un
incentivo pari ad un minimo del 10% sino ad un massimo del 50%
dell’incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 3'000.--.
d) Nuovi impianti solari termici;
Per la realizzazione di nuovi impianti solari termici che beneficiano
dell’incentivo cantonale “Impianti solari termici”, il Municipio può accordare
un incentivo pari ad un minimo del 10% sino ad un massimo del 50%
dell’incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 5’000.--.
e) Nuovi impianti fotovoltaici;
Per la realizzazione di impianti fotovoltaici (con una potenza > 2 kW e ≤ 50
kW) che beneficiano del contributo cantonale unico, il Municipio può
accordare un incentivo supplementare pari ad un minimo del 10% sino ad
un massimo del 50% del contributo cantonale unico (CU-TI), ritenuto un
importo massimo di CHF 5'000.--. Per l'acquisto di batterie d'accumulo
legato ad impianti fotovoltaici, il Municipio può accordare un incentivo a
forfait per un massimo di CHF 2'000.--. Viene concesso l’incentivo per la
posa di colonnine di ricarica per automobili elettriche se installate in
combinazione con un impianto fotovoltaico con un contributo massimo di
fr. 500.f) Certificazioni e perizie energetiche;
Per l’elaborazione del Certificato Energetico Cantonale (CECE e CECE
Plus) da parte di un esperto accreditato per gli edifici riscaldati e realizzati
prima del 2000 ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Cureglia,
il Municipio può accordare un incentivo pari ad un minimo del 10% sino ad
un massimo del 50% del costo dell’analisi (IVA inclusa), ritenuto un
importo massimo di CHF 500.--.
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g) Acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico
Per l’acquisto di abbonamenti nominativi a favore dei cittadini domiciliati o
dimoranti (permesso B e C) nel Comune di Cureglia per i trasporti pubblici
Arcobaleno, TPL, ARL e Posta nonché per abbonamenti FFS, il Municipio
può accordare un incentivo ritenuto un importo minimo di CHF 50.-- ed un
massimo di CHF 500.- .
h) Acquisto di nuove biciclette, vespe e scooter elettrici, utensili da
giardino elettrici (inclusi i robot tagliaerba) e di benzina alchilata per
la salvaguardia dell’ambiente e la riduzione del rumore.
 Acquisto di biciclette, vespe e scooter
Costo d’acquisto minimo CHF 1000.--. Minimo 10%, massimo 20%
del costo (IVA inclusa), ritenuto un importo massimo di CHF 300.--.
 Acquisto di utensili da giardino elettrici (compresi i robot tagliaerba)
Costo d’acquisto minimo CHF 200.--. Minimo 10%, massimo 30%
del costo (IVA inclusa), ritenuto un importo massimo di CHF 300.--.
 Acquisto di benzina alchilata
Minimo 1 litro, massimo 10 litri, ritenuto un importo massimo del
75% del costo annuo per nucleo familiare.
i) Sostegno a progetti, attività e azioni innovativi portati a termine in
ambito energetico, ambientale e climatico.
Per progetti di ricerca e consulenza, attività di informazione e di
sensibilizzazione su temi energetici, ambientali e climatici, il Municipio può
accordare un incentivo pari al 50% dei costi riconosciuti, ritenuto un
massimo di CHF 300.--.

Capitolo IV
Rimedi Giuridici
Art. 7

Rimedi giuridici

caso di delega decisionale a un Servizio dell’amministrazione, contro le
decisioni di quest’ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni
dall’intimazione della decisione (art. 9 cpv. 4 LOC e art. 40 lett. b RALOC).
1In

2Contro

le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato
nel termine di 30 giorni dall’intimazione.
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Capitolo V
Disposizioni Finali
Art.8

Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano
per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e
delle relative norme di applicazione.
Art. 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto al 1 luglio 2021, riservata
l’approvazione della Sezione Enti Locali, ed abroga ogni e qualsiasi disposizione
precedente, contraria e incompatibile.

Approvato dal Consiglio comunale il 30 marzo 2021.
Approvato dalla Sezione Enti locali il 15 luglio 2021

PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI CUREGLIA
Il Presidente

Il Segretario
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