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ORDINANZA MUNICIPALE
Per l'incentivazione dell'installazione e l'utilizzo delle pompe
di calore
Il Municipio di Airolo
quale sostegno allo sviluppo e all'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili,
incentivo ad uno uso parsimonioso e contenuto dell'energia e nell'ambito del
progetto Città dell'energia;
tenuto conto che i cittadini che scelgono di installare un sistema di riscaldamento
con pompa di calore sono confrontati a costi d'investimento superiori a quelli di altri
tipi d'impianto e in particolare coloro che optano per l'installazione di una sonda
geotermica;
richiamati:
- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC;
- l'art. 127 del Regolamento comunale;
- la Legge federale sull'energia (Lene) e relativa Ordinanza (OEn);
La Legge cantonale sull'energia e il relativo Regolamento di applicazione, sui
provvedimenti di risparmio energetico (in particolare le accresciute esigenze a
favore dell'utilizzo di energie rinnovabili);
con Risoluzione municipale no. 2498 del 28 maggio 2018

risolve:
l.

Il Comune di Airole per tramite dell'Azienda Elettrica Comunale (in seguito
AECA) corrisponde un contributo forfettario, secondo gli importi indicati nello
specifico allegato all'ordinanza, ai clienti che chiederanno l'allacciamento alla
rete di distribuzione di una pompa di calore che soddisfi i criteri elencati al punto
2 della presente ordinanza.

2.

Possono beneficiare del contributo gli impianti che soddisfano i seguenti
requisiti:
• impianti allacciati alla rete di distribuzione dell'Azienda Elettrica Comunale di
Ai rolo;
• impianti per il riscaldamento primario o secondario degli edifici;
• impianti conformi alle vigenti norme in vigore (NIBT, PAE, ecc ... );
• impianti in possesso dei necessari permessi per la loro realizzazione.

3. Il contributo è concesso una sola volta (una tantum) dopo la messa in esercizio
dell'impianto.
4.

L'ammontare del contributo dipende dal tipo di riscaldamento e dal l'utilizzo dello
stabile riscaldato (differenziazione tra abitazioni primarie e secondarie)

5. Per poter ottenere il contributo forfetario il richiedente deve formulare una
richiesta scritta aii'AECA. La richiesta va inoltrata al più tardi con l'avviso
d'impianto corredato dalla domanda di allacciamento per riscaldamenti elettrici.
Il Municipio valuta se la richiesta adempie tutte le caratteristiche necessarie al
suo conseguimento e decide in merito alla tipologia del contributo.
6.

Norma transitoria: gli interventi che soddisfano i criteri richiesti approvati con
licenze edilizie rilasciate dopo il 01.01.2018, potranno a loro volta beneficiare
dei sussidi. L'istanza dovrà essere presentata al più tardi entro 30 giorni dalla
crescita in giudicato dell'ordinanza.

7.

Ulteriori dettagli sono specificati e regolati nell'allegato all'ordinanza.

8.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale con effetto al 5 giugno
2018.

9.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro
30 giorni dalla data di pubblicazione.

Franco Pedrini

Airola, 4 giugno 2018

Comune di Ai rola
.... Via San Gottardo 85
, . 6780 Airola

tel. 091 873 81 20
fax 091 873 81 21

www.airolo.ch mail: cornune@airolo.ch
IBAN: CH81 0900 0000 6500 0694 O

ALLEGATO
dell'ordinanza municipale per l'incentivazione all'installazione
e all'utilizzo delle pompe di calore
I principi contenuti nell'ordinanza municipale per l'incentivazione dell'utilizzo delle
pompe di calore vengono ulteriormente specificati in vista della loro concretizzazione in questo documento allegato alla stessa.
l.

Il contributo forfetario versato sulla base del tipo di riscaldamento e del tipo di
stabile riscaldato è indicato nella tabella seguente:

Tipo di
riscaldamento

Tipo di stabile

Sonda
geotermica

Importo

primario

abitazione primaria

SI

CHF 4'000.-

primario

abitazione primaria

NO

CHF 2'000.-

primario

residenza secondaria

SI

CHF 2'000.-

primario

residenza secondaria

NO

CHF 1'000.-

secondario

abitazione primaria

-

CHF

750.-

secondario

residenza secondaria

-

CHF

500.-

Con riscaldamento primario va inteso il vettore energetico con cui viene
principalmente riscaldato lo stabile, mentre con riscaldamento secondario quello
ausiliario che viene utilizzato in modo meno intensivo l saltuariamente.
Impianti installati in stabili commerciali, amministrativi o artigianali vengono
equiparati alle abitazioni primarie se vengono utilizzati durevolmente per il
lavoro almeno 4 giorni alla settimana.
Nel caso di stabili misti fa stato la tipologia di locale con più superficie relativa.
2.

Per poter ricevere il contributo gli impianti devono essere installati in un edificio
su di un fondo che fa parte del comprensorio comunale di Airole e che è servito
dal gestore di rete comunale, ossia dall'Azienda Elettrica Comunale di Airole
(AECA).

3. Il contributo sarà corrisposto entro due mesi dalla presentazione di un rapporto
di sicurezza (RASI) che confermi la corretta installazione della pompa di calore.
Il richiedente deve indicare un numero di conto su cui versare la remunerazione.
Il contributo non viene versato in contanti. L'AECA, se è il caso, verifica sul
posto la realizzazione della sonda geotermica.

Airole, 4 giugno 2018

