Comune di Gordola
RISANAMENTO BASE SECONDO PROGRAMMA EDIFICI

Energia e Ambiente
Incentivi comunali a favore dell’efficienza energetica
e delle energie rinnovabili

(Decreto esecutivo concernente l’accesso agli incentivi in ambito energetico – Art. 7)

Coibentazione dell’involucro
# Isolamento del tetto

# Isolamento pareti

# Isolamento pavimenti

Il Programma Edifici
Migliorare l’efficienza energetica
In Svizzera gli edifici sono responsabili del 40 per cento del consumo energetico e di
circa un terzo delle emissioni di CO2. Le case scarsamente isolate o non isolate del
tutto, e che pertanto necessitano urgentemente di un risanamento in termini di
energia, sono oltre un milione. Inoltre, due terzi degli edifici vengono ancora riscaldati
con impianti elettrici diretti o a combustibili fossili.
Il risanamento energetico ha numerosi effetti: un migliore isolamento può ridurre di
oltre la metà il fabbisogno termico di un edificio, mentre il passaggio alle energie
rinnovabili consente di ridurre le emissioni di CO2 quasi a zero. Con il Programma
Edifici, la Confederazione e i Cantoni vogliono ridurre il consumo energetico e le
emissioni di CO2 del parco immobiliare svizzero.
Il Programma Edifici vi sostiene con degli incentivi se riducete il consumo
energetico o le emissioni di CO2 del vostro immobile. Si sostengono interventi
strutturali come:
 l’isolamento termico dell’involucro dell’edificio;
 la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili o
elettrici con sistemi di riscaldamento alimentati da energie rinnovabili
oppure dal collegamento a una rete di riscaldamento;
 risanamenti energetici completi o risanamenti in fase più ampie nonché le
nuove costruzioni nella standard Minergie-P.
fonte: www.ilprogrammaedifici.ch/it

L’incentivo comunale ammonta al massimo al 100% del contributo erogato
in via definitiva dal Cantone ed è calcolato sulla base della media del reddito
imponibile desunto dalle ultime tre decisioni di tassazione cresciute in giudicato,
precisamente come elencato di seguito:
 fino ad un reddito medio di CHF 50'000 il sussidio corrisponde al 100 % del
sussidio concesso dal Cantone;
 da un reddito medio di CHF 50'001 fino a CHF 100'000 il calcolo del sussidio è
regressivo e calcolato percentualmente secondo la tabella allegata all’Ordinanza;
 reddito imponibile oltre i CHF100'000 nessun sussidio comunale.
Collettori solari termici
(Decreto esecutivo concernente l’accesso agli incentivi in ambito energetico – Art. 12)

Sussidio: Fr. 100.-/mq di assorbimento, max Fr. 2'000.Installazione di impianti solari termici per il riscaldamento e la produzione dell’acqua
sanitaria.
Pannelli fotovoltaici
(Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili – Art. 25)

Sussidio: 30% dell’incentivo cantonale ritenuto un massimo di Fr. 2'500.Installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

GORDOLA
Gli incentivi relativi al risanamento degli edifici, alle energie rinnovabili e all’efficienza
energetica sono disponibili a livello federale, cantonale e comunale.
In questo ambito il Comune di Gordola, con l’Ordinanza concernente
l’elargizione di incentivi a favore dell’efficienza energetica e delle energie
rinnovabili, è andato oltre raddoppiando il contributo erogato in via definitiva
del Cantone nel merito di un risanamento di base. La partecipazione comunale al
sussidio è calcolata secondo il reddito imponibile del richiedente.

Conversione centrale termica
(Decreto esecutivo concernente l’accesso agli incentivi in ambito energetico – Art. 15)

Sussidio max Fr. 4'000.Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili
(olio combustibile o gas) a sistemi di riscaldamento a energie rinnovabili.
Sostituzione di pompe di circolazione senza premistoppa

Sussidio: Fr. 200.- per unità
Sostituzione di circolatori senza premistoppa con nuovi di classe energetica A.

Qualora si optasse per un risanamento puntuale, anche in questo caso, il
Comune di Gordola con l’emanazione della nuova Ordinanza ha raddoppiato il
sussidio come p.es. per la sostituzione della centrale termica o per la
sostituzione dei serramenti.

Sussidio: Fr. 60.-/mq (misura di luce muro)

www.calorerinnovabile.ch/prima-consulenza
Prima consulenza «calore rinnovabile», che vi offre un’assistenza individuale nella
scelta del sistema di riscaldamento ottimale per la vostra casa unifamiliare o
plurifamiliare oppure per la vostra proprietà per piani, è gratis in tutta la Svizzera.

Sul nostro sito: www.gordola.ch trovate ulteriori informazioni e l’Ordinanza
concernente l’elargizione di incentivi a favore dell’efficienza energetica e
delle energie rinnovabili.
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Sostituzione di finestre
Sostituzione di finestre, in edifici costruiti e collaudati prima dell’anno 2000, con coefficiente
Ug del vetro ≤ 0.70W /mqK.

