
REGOLAMENTO  COMUNALE  CONCERNENTE  GLI

INCENTM  PER L'EFFICIENZA  ENERGETICA,  L'IMPIEGO  DI

ENERGIE  RINNOVABILI  E LA MOBILITA  SOSTENEBILE

OTTOBRE  2021
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Art.  1

Scopì,  obiettivì

Con  il presente  Regolamento  si vuole  promuovere  misure  di

efficìenza  e risparrrío  energeììco,  volte  CÍI roggiungimen+o  degli

obiettivi  di politica  energetica  e climatica  che  la Svizzera  sì prefigge

di ot+enere.

Art.  2

Base  legale

Il presente  Regolamento  si basa  sull'opplicazione  delle  seguenti

norma+ive:

*  artt.  186 e ss. della  LOC  del  10 marzo  1987;

*  il Regolamen+o  di applìcazíone  della  LOC,  ín particolare  gli  arl

41 -  44:

@ la Legge  federale  sulla  Pianificazione  del  territorío  (LPT), deí  22

giugno  197;

*  la Legge  edilizia  cantonale  del  l 3 marzo  1 991;

*  la Legge  cantonale  sull'energía  del  8 febbroio  l 994;

*  la Legge  sui sussidi  cantonali  del  22 giugno  1994;

*  la Legge  federale  sull'energìa  (Lene)  del  30 setfembre  2CN6;

*  l'Ordinanza  federale  sull'energìa  (OEn)  del  l novembre  201 7;

*  il Decreto  esecutivo  concernente  l'accesso  agli  ìncentivi  in

ambi+o  energe+ico  del  7 luglio  2021;*

*  il Decreto  esecu+ivo  concernente  le  condizioni  per

l'oftenímento  deglì  ìncentiví  per  l'acquísfo  di  automobílì

totalmente  elettriche  e perl'installazione  di stazioni  di ricarica

elettrica  a domicilìo  e presso  datori  di lavoro  del  19 giugno

2m  9 e eventuali  successivi*;

*  il Regolamento  del  Fondo  per  le energie  rinnovabili  (RFER) del

29 aprìle  20'14;

Art.  3

Campo

d'applicazione

e finanziamenfo

1. Gli incentivi  vengono  finanziatí  aftraverso  il Fondo  per  le Energìe

Rinnovabili.

2. La disponibilitò  del  credito  annuo  è fissata  in sede  di preventivo

comunale,  che  è de+erminata  dall'ommontare  annuo

accordato  al Comune  di Neggio;

Art.  4

Beneficìari

I domiciliatì  e dimoranti  nel  Comune  di Neggio  e i proprietari  di

immobili  sul ìerrììorìo  comunale,  ques+i  ul+imi  limita+amente  agli

interventi  sugli  edifici  su terrìtorio  di Neggio,  possono  beneficiare

degli  incentivi  senza  lirrítazione  di reddìto.

Art.  5

Procedura

La  procedura  per  la ríchíesta  degli  incentìví  è definì+a  in modo

dettagliato  nelle  relative  ordinanze  municipali.

L'ordine  per  l'analisi  e  l'evasione  delle  richieste  di incentivo  è

determinata  dalla  data  di inoltro  delle  stesse.  Fa sta+o  la data  di

rìcezíone  della  rìchies+a  comple+a  di  tu+ta  ICI documentazione

necessaria.

L'erogazione  degli  incentivi  è vincolata  dalla  disponibilitò  del  credito

FER stanzìato  al Comune  di Neggio.  Eventuali  richieste  di incentivo

che  superono  il credito  annuo  stanziato  vengono  inseri+e  in una  lista

d'attesa  fino  alla  concessione  di un nuovo  credito.

Arf.  6 Il Municipio  può  decidere  di non  erogare  gli incentìvi  per  interventi  e

mísure  che  godono  gìò  di altrí  contribu+ì  e, rìspeftívamen+e,  dì al+re
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Condizioni forme  di agevolazione  nell'ambito  di singole  azioni  e campagne

attua+e  su iniziativa  comunale,  cantonale  o federale.  Questo  anche

nel  caso  in  cui  tale  al+ri  contributi  siano  entrati  in  vigore

successivamente  al presen+e  regolamento.

Art.  7

Autoriià

competente

1. L'applicazione  del  presente  Regolamento  compete  al Municipio,

e può  essere  delegata  ai servizi  deII'amministrazione  comunale.

2. Nell'ambito  dell'applicazione  del  presente  Regolamento,  le

autori+ò  compe+enti  possono  awalersi  di enti  e specialisti  esterni.

3. Il Municipio:

A) decide  sulla  concessione  deglí  incentivi;

B) definisce  i dettagli,  le condizioni  per  l'assegnazione  e

l'ammontare  degli  ìncentM,  per  le  singole  mìsure

incentiva+e  o livello  comunale  nelle  rispettive  ordinanze;

C) può  pubblicare  in forma  anonima  a scopo  divulgativo  i

dati  +ecnici  concernenti  gli oggetti  sussidiati.*

Arf.  8

Installazione

impianti  solari

fermici

L  Possono  beneficiare  dell'incentìvo  coloro  che  realìzzano  nuovi

impianti  solari  +ermici  su edifici  localizzati  sul territorio  giurisdizionale

del  Comune.  Non  sono  concessi  incentivi  per  interventi  su

abitazioni  secondarie.

2. L'incen+ivo  è concesso  unicamente  per  impianti  che  beneficiano

deglì  ìncen+ìvì  cantonalì.

3. L'impor+o  concesso  è regolato  tramite  ordinanza  municipale,

tenuto  con+o  un massimo  del  contributo  è pari  a CHF 1 'OOO.-;

4. Dal  momen+o  del  beneficio  dell'incentivo,  il richiedenfe  non  ne  ha

più  dirit+o  peri  seguen+i  10 anni.

Art.  9

Trasporto

pubblico

l. L'incentivo  è concesso  unicamente  per  abbonomenti  annuali  ai

traspor+i  pubblici  svizzeri;

2. L'ìmporto  concesso  è regolato  trami+e  ordinanza  municipale,

tenuto  conto  di un massimo  di  CHF  500.  -  per  richiedente  all'anno.

Art.  10

Biciclefte

elettriche

1. L'incentivo  è concesso  unicamente  per  biciclette  ele+triche

nuove  acquístate  presso  un rivendi+ore  con  sede  in Svizzera  e di

un modello  riconosciuto  nella  lista  presente  sul sito

www.ebiketicino.ch.

2. L'importo  concesso  è regolato  tromite  ordinanza  municipale,

tenuto  conto  di massimo  di CHF  500.  -  per  richiedente  all'anno.

3. Dal  momento  del  beneficio  dell'incentivo,  il richiedente  non  ne

ha  più  diritto  peri  seguenti3  anni.

Arf.  11

Riscossione

indebita

l. Gli  incen+ivi  índebi+amen+e  riscossi  devono  essere  res+ituiti

spontaneamente  dai  beneficiari.

2. Ogni  abuso  rìlevato  nell'ambí+o  dell'assegnazione  dell'incentivo

determina,  oltre  all'immediafa  restituzione  di  quan+o

indebitamente  acquisito,  il decadimento  del  diritto  per  Ì cinque

anni  seguenti.  Rimane  riservata  l'azione  penale  e il prelievo  delle

spese  amministrative.

"modifica  d'ufficio  della  SEL,  decisione  3250  del 23 giugno  2022



Aí.  12

Diritto  di

compensazione

Gli incentivi  potranno  essere  +rattenu+i  a pariale  o a totale

compensazione  delle  imposte  e delle  tasse  comunali,  qualora  gli

aventì  dirì+to  fossero  ìn mora  con  il pagamento  delle  stesse.

Art.  13

Entrata  in vigore

ll presen+e  Regolamento  en+ra  in vigore  retroattivamente  dall'inizio

dell'anno  in cuì  avvìene  l'approvazíone  da  par+e  del  Consiglio  di

Stato.

Art.  14

Rimedi  giuridici

Contro  le decisioni  del  Municipio  è data  facoltò  di ricorso  al Consiglio

di Sta+o  en+ro  30 giorni  dall'intimazione.

An%nèlìa  Notarí

PER IL MUNICIPIO

ria

PER IL CONSIGLIO  COMUNALE

ll Presidente: La Segretaria:

John,Aus  der  Beek ra B

Approvato  dal Consiglio  comunale  il 8 novembre  202ì

Ratificato  dalla  Sezione Enti Locali  il 23 giugno  2022
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