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Risposta in merito al postulato del consigliere G.buca in ambito di
sussidi al fotovoltaico

Nell'ambito di eventuali sussidi per la posa di impianti fotovoltaici vi possono essere tre

livelli di contributi, a livello Federale, a livello Cantonale e a livello Comunale.

A livello federale esistono delle promozioni nel settore fotovoltaico con lo nuova legge
sull'energia approvata dal popolo nel maggio 2017, sono previsti delle rimunerazioni in
base a diverse potenze in kW. Attualmente è prevista una rimunerazione unica (RU) per
piccoli e grandi impianti fino al 2030. Allo stato attuale la RU per piccoli impianti
(produzione inferiore ai 10kW) si compone di un importo base di CHF 350 + CHF 380 per
ogni kWp installato.

A livello Cantonale gli incentivi per la promozione di impianti fotovoltaici vengono
sussidiati ad alcune principali e determinate condizioni, che favoriscono in particolare la
produzione di elettricità nel periodo invernale:

¯ Radiazione globale > 1250 kWh/m2 (secondo la mappa del potenziale solare)
¯ Angolo di inclinazione tra 600 e 90°
¯ Esposizione tra E -S -O

Il calcolo dei sussidio viene calcolato sulla base della potenza installata dell'impianto in
kilowatt picco pari a CHF 300/kWp.
E i sussidi minimi variano da un minimo di CHF 900 ad un massimo di CHF 200'OOO
Tutte le informative cantonale possono essere consultata all'indirizzo:

In merito, a chi è interessato, può ritirare la brochure informativa rilasciata dal cantone

A livello comunale, ad oggi, non sono purtroppo previsti dei contributi per la realizzazione
degli impianti fotovoltaici. A corto termine, se si vorrà attuare una politica che incentiva

ulteriormente la realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio comunale, ciò potrà
essere base di discussione nell'ambito della stesura dei nuovi regolamenti comunali in
corso.
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Concretamente, un incentivo è dato a livello fiscale, ove nella dichiarazione d'imposta vi è
la possibilità di dedurre il costo complessivo dell'investimento. Investire nel fotovoltaico
significa risparmio di energia e protezione dell'ambiente.
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