Settembre 2020

Gli incentivi e le
agevolazioni comunali
nei vari ambiti
La presente informativa è stata preparata per riassumere in un unico
documento i vari incentivi e le agevolazioni che l’Amministrazione comunale
mette a disposizione della propria popolazione (persone fisiche e attività
economiche).
Per ovvie ragioni di spazio questo documento non fornisce indicazioni
complete ed esaustive sulle condizioni e sui requisiti che sono da adempiere
per poter beneficiare dei vari contributi. Al riguardo vi invitiamo a
consultare i vari Regolamenti comunali e le relative Ordinanze municipali di
applicazione.
La Cancelleria comunale e l’Ufficio Tecnico comunale, per i loro rispettivi
ambiti di competenza, sono a vostra completa disposizione per qualsiasi
informazione.

Il MUNICIPIO
Orari sportello
Cancelleria:
LU - VE (08:30 – 12:30)
Ufficio Tecnico: LU - VE (08:00 – 12:00)
Telefono: 091 / 646 15 62
E-mail:
info@castelsanpietro.ch
Web:
www.castelsanpietro.ch

Perché questo documento?
Nel corso degli ultimi due anni, soprattutto a seguito della favorevole situazione
finanziaria venutasi a creare per le casse comunali, sono stati moltiplicati gli
incentivi, i sussidi, i contributi e le agevolazioni che le autorità comunali hanno
deciso di mettere a disposizione della nostra popolazione (persone fisiche e attività
economiche). Esse hanno inoltre recentemente deciso, attraverso delle misure
mirate che si basano su un sistema di incentivazione, specialmente negli ambiti
climatico/energetico/ambientale e familiare/sociale, di procedere a una certa
ridistribuzione del reddito.
Se con l’abbassamento del moltiplicatore comunale d’imposta al 55% in vigore dal
01.01.2019 è già stato dato un primo contributo tangibile e concreto in questa
direzione, ecco che con l’ampliamento dei vari sussidi comunali, e l’introduzione
di nuovi incentivi, questa volontà viene ora ulteriormente rafforzata.
Attraverso un sistema d’incentivazione coerente con le politiche settoriali federali
e cantonali, il nostro Comune desidera perciò favorire il raggiungimento di
obiettivi strategici molto importanti per il nostro futuro in ambito ecologico,
energetico, ambientale e sociale.

Dove trovo tutti i dettagli sui vari
contributi comunali?
L’autonomia di un comune comporta la facoltà per il comune stesso di emanare
norme giuridiche che regolano le materie di sua competenza (art. 186 cpv 1 della
Legge Organica Comunale). Il comune disciplina queste competenze attraverso dei
Regolamenti comunali. I Regolamenti comunali sono quindi “Leggi comunali”
(la cosiddetta base legale) a cui far riferimento.
Le Ordinanze municipali rappresentano l’insieme delle norme mediante le
quali il Municipio, in conformità e a integrazione dei Regolamenti comunali o
delle leggi superiori, regola una determinata materia di sua competenza.

Di seguito e in modo molto succinto, i Regolamenti comunali a cui far riferimento:

1.

Regolamento comunale concernente
➢ l’erogazione di incentivi a favore dell’efficienza
energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili
negli edifici e della mobilità sostenibile

2.

Regolamento comunale concernente
➢ la concessione di un contributo per soggiorni, colonie,
campi e corsi culturali e sportivi

3.

Regolamento comunale concernente
➢ la partecipazione delle famiglie agli oneri finanziari dei
servizi scolastici

4.

Vari Regolamenti comunali e relative Ordinanze
municipali di applicazione
➢ Altre tipologie di agevolazioni a seconda dei campi di
applicazione

*

*

*

Tutti i Regolamenti comunali e le relative Ordinanze
municipali di applicazione sono consultabili e scaricabili
dal sito internet www.castelsanpietro.ch (rubrica:
Documenti Online) o possono essere richiesti alla
Cancelleria comunale.

Gli incentivi a favore dell’efficienza energetica e
delle energie rinnovabili negli edifici
✓ Certificazioni e analisi energetiche CECE® o CECE® plus
✓ Risanamenti energetici di edifici esistenti e costruzione di nuovi edifici
✓ Sostituzione di lucernari e finestre
✓ Sostituzione di un impianto di riscaldamento a olio combustibile o
elettrico diretto
✓ Installazione di nuovi impianti solari termici per la produzione di calore
✓ Installazione di nuovi impianti fotovoltaici per la produzione di
elettricità
✓ Sistemi di accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici
✓ Apparecchi e sistemi che ottimizzano e incentivano l’autoconsumo di
elettricità prodotta da impianti fotovoltaici

Principali condizioni
(Per tutte le condizioni e per l’ammontare dei vari contributi, fare comunque riferimento al Regolamento
comunale e alla relativa Ordinanza municipale di applicazione).

▪

Le richieste d’incentivo devono essere inoltrate all’Ufficio Tecnico comunale prima
dell’inizio dei lavori, utilizzando l’apposito formulario e allegando tutta la documentazione
richiesta.

▪

Gli incentivi comunali non hanno effetto retroattivo e non vengono concessi aiuti per progetti
già terminati o per i quali sono già stati eseguiti degli acquisti.

Entrata in vigore: 1° luglio 2020

I contributi all’acquisto di abbonamenti e di titoli
di viaggio per il trasporto pubblico
✓ Abbonamento generale delle FFS
✓ Abbonamento metà-prezzo delle FFS
✓ Abbonamento seven25 delle FFS
✓ Abbonamento di percorso delle FFS
✓ Abbonamento modulare delle FFS
✓ Abbonamento ARCOBALENO annuale
✓ Abbonamento ARCOBALENO mensile
✓ Abbonamento ARCOBALENO Appresfondo
Particolarità
➢ Per tutti gli abbonamenti, l’incentivo comunale è maggiorato per i giovani sino a 25
anni.
➢ L’incentivo è ulteriormente maggiorato per le persone che
volontariamente e in modo definitivo la propria licenza di circolazione.

depositano

Principali condizioni
(Per tutte le condizioni e per l’ammontare dei vari contributi, fare comunque riferimento al Regolamento
comunale e alla relativa Ordinanza municipale di applicazione).

▪

Per gli abbonamenti acquistati nel corso del 1° semestre dell’anno, la richiesta del contributo
deve essere presentata entro il 31 luglio dello stesso anno.

▪

Per gli abbonamenti acquistati nel corso del 2° semestre dell’anno, la richiesta del contributo
deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

▪

Per gli abbonamenti e titoli di trasporto acquistati per la 1a classe, il contributo comunale
viene calcolato sulla base del prezzo equivalente per la 2a classe.

Entrata in vigore: 1° luglio 2020

I contributi per la promozione della mobilità
sostenibile e gli incentivi allo studio e alle misure
nell’ambito della mobilità aziendale e sostenibile
✓ Sussidio all’acquisto di una e-bike
✓ Sussidio all’acquisto di una batteria elettrica (per e-bike)
✓ Sussidio all’acquisto di un autoveicolo o motoveicolo elettrico
✓ Sussidio all’acquisto di un’automobile plug-in (classe efficienza A)
✓ Incentivo per l’installazione di una postazione di ricarica per automobili
elettriche al proprio domicilio (o presso i datori di lavoro)
✓ Incentivi allo studio e attuazione di misure nell’ambito della mobilità
aziendale e della mobilità sostenibile
Principali condizioni
(Per tutte le condizioni e per l’ammontare dei vari contributi, fare comunque riferimento al Regolamento
comunale e alle relative Ordinanze municipali di applicazione).

▪

Le richieste dei sussidi all’acquisto di una e-bike, di un autoveicolo o motoveicolo elettrico, di
un’automobile plug-in o per l’installazione di postazioni di ricarica, sono da presentare alla
Cancelleria comunale utilizzando l’apposito formulario e corredandole con i documenti
richiesti. Gli articoli devono essere acquistati presso un rivenditore in Svizzera.

▪

Le richieste degli incentivi nell’ambito della mobilità aziendale e della mobilità sostenibile
sono da presentare al Municipio prima dell’avvio dello studio e della realizzazione delle
misure.

Entrata in vigore: 1° luglio 2020

Sussidio sull’acquisto della benzina alchilata
(Per tutte le condizioni e per l’ammontare del contributo, fare riferimento al Regolamento comunale e
alla relativa Ordinanza municipale di applicazione)

✓ Sussidio sul prezzo di acquisto della benzina alchilata per macchine

agricole e del giardinaggio, ritenuto un massimo di 15 litri annui per
nucleo familiare o attività economica

Entrata in vigore: 1° luglio 2020

I contributi comunali per soggiorni, colonie, campi
e corsi culturali e sportivi (dei figli dai 4 ai 15 anni)
I contributi ammontano a:
✓ Fr. 130.00 per la partecipazione da parte di 1 solo figlio
✓ Fr. 190.00 ciascuno, per la partecipazione da parte di 2 figli
✓ Fr. 270.00 ciascuno, per la partecipazione da parte di 3 figli
✓ Fr. 340.00 ciascuno, per la partecipazione da parte di 4 o più figli
Principali condizioni
(Per tutte le condizioni, fare comunque riferimento al Regolamento comunale e alla relativa Ordinanza municipale di
applicazione).

▪

Hanno diritto ai contributi le famiglie con figli dai 4 ai 15 anni il cui reddito imponibile cantonale non
supera i Fr. 70'000.00.

▪

La frequenza ai soggiorni, colonie, campi e corsi culturali o sportivi non deve essere inferiore a una
settimana (almeno 5 giorni consecutivi).

▪

Per i ragazzi/e che frequentano nel medesimo anno più di un periodo di attività, il contributo è
corrisposto al massimo per due volte.

▪

La richiesta di contributi va presentata alla Cancelleria comunale utilizzando l’apposito formulario e
allegando tutti i documenti richiesti.

Entrata in vigore: 1° giugno 2020
L’applicazione è attualmente sospesa in attesa dell’approvazione del nuovo Regolamento
comunale da parte della Sezione degli Enti Locali. Ulteriori informazioni saranno fornite al
momento della decisione finale.

Esonero dalla partecipazione ai costi per la
refezione scolastica per i figli (iscritti alla Scuola
dell’Infanzia pubblica)
Sino al termine dell’anno scolastico 2023/2024 è sospesa l’applicazione
dell’art. 3 del Regolamento comunale che prevede la partecipazione delle
famiglie ai costi di refezione della Scuola dell’Infanzia (tassa finora
applicata: Fr. 40.00 mensili per ogni figlio).
Entrata in vigore: a partire dall’anno scolastico 2020/2021

Altre tipologie di agevolazioni
Nell’ambito della sua autonomia decisionale e in conformità ai Regolamenti
comunali nei vari campi di applicazione (e alle relative Ordinanze
municipali), il nostro Comune offre inoltre le seguenti ulteriori agevolazioni:

Regolamento sulla gestione dei rifiuti
✓ Sussidio all’acquisto di trituratori per scarti vegetali
✓ Sussidio all’acquisto di compostiere per scarti vegetali e da cucina
✓ Agevolazioni per persone con problemi di salute che richiedono un
maggior uso di sacchi rifiuti (messa a disposizione gratuita di un certo
quantitativo di sacchi rifiuti)
✓ Agevolazioni per le persone/famiglie con a carico bambini sino ai 3 anni
(messa a disposizione gratuita di un certo quantitativo di sacchi rifiuti)

Regolamento per la fornitura dell’acqua potabile
✓ Incentivo alla creazione di nuovi sistemi di recupero dell’acqua piovana

Inoltre…
✓ Messa a disposizione ogni giorno di due Carte giornaliere FFS a un
prezzo vantaggioso (attualmente Fr. 45.00/cadauna)
✓ Possibilità di acquistare la pratica tessera Chiasso Card per usufruire dei
vantaggi e delle promozioni in alcune strutture sportive, culturali e
sociali della città di Chiasso
✓ Messa a disposizione gratuita della Tessera Soci del m.a.x. museo di
Chiasso per beneficiare delle numerose iniziative proposte dallo stesso
✓ Contributo all’acquisto di un addolcitore per l’acqua potabile
(Promozione valida sino al 31.12.2020; possibile prolungamento del termine)

✓ Buono pasto mensile per le persone in AVS
(Azione valida sino 30.09.2020, salvo prolungamenti di mese in mese)

