COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
ORDINANZE

ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI
AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI A PROPULSIONE
ELETTRICA

COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO

IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CAST IONE
Premesso:
•
è fondamentale che per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica la Svizzera
si prefigga di ottenere il contributo dei Comuni;
•
che i Comuni possono attuare politiche più efficaci se coinvolgono i cittadini e li sostengono
direttamente ed indirettamente nelle scelte in sintonia con gli indirizzi della politica energetica
comunale e cantonale.

Te n u t o c o n t o :
•
del proprio impegno nella promozione e nell’incentivo del risparmio e dell’efficienza energetica, il
Comune di Arbedo-Castione è intenzionato a concedere un contributo finanziario alla cittadinanza
che vuole acquistare un autoveicolo e/o un motoveicolo a propulsione elettrica così da favorire la
mobilità sostenibile.

Richiamati:
•
l’art. 192 della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo1987;
•
l’art. 44 del Regolamento di Applicazione della Legge Organica Comunale (RALOC);
•
l'art. 37 del Regolamento Organico Comunale;
•
La Legge Federale sull’ENErgia (LEne) del 30 settembre 2016;
•
la Legge Federale sulla Riduzione delle Emissioni di CO2 (Legge sul CO2) del 23 dicembre 2011;
•
La Legge Cantonale sull’Energia (LEN) dell’8 febbraio 1994;
•
Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento degli incentivi per l’acquisto di
automobili totalmente elettriche e per l’installazione di stazioni di ricarica elettrica a domicilio e presso
datori di lavoro del 19 giugno 2019
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Ordina:
TITOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
(Campo di applicazione)
1.

2.
3.
4.

Il Comune di Arbedo-Castione riconosce un aiuto finanziario a coloro che acquisteranno:
•
un autoveicolo elettrico
•
un motoveicolo elettrico
L’ammontare annuo complessivo messo a disposizione dal Comune di Arbedo-Castione per
l’erogazione dei sussidi di cui all’art. 2 è di Chf 10'000.
Per la definizione dell’importo degli aiuti fanno stato le indicazioni al Titolo 2.
Nel caso in cui l’ammontare delle richieste di aiuto finanziario siano maggiori rispetto al credito annuo
stabilito, le domande non evase saranno gestite attraverso una lista di attesa, oppure da uno
specifico credito aggiuntivo valutato annualmente da parte del Municipio in funzione delle
disponibilità finanziarie.

TITOLO 2 – BENEFICIARI E IMPORTI

Articolo 2
(Automobili e motoveicoli a propulsione elettrica)
1.

Possono beneficiare dell’aiuto finanziario del Comune le persone fisiche domiciliate a ArbedoCastione le persone giuridiche, gli enti e le fondazioni legate al Comune di Arbedo-Castione.

2.

Deve essere adempiuto almeno uno dei seguenti requisiti:
a)
L’acquisto di un mezzo di trasporto a trazione elettrica è di:
‐
1’000 CHF una tantum per l’acquisto di un’automobile nuova a propulsione elettrica 100%.
L’erogazione dell’incentivo sarà effettuata a seguito della presentazione dei giustificativi
richiesti all’articolo 5.
‐
500 CHF una tantum per l’acquisto di un motoveicolo nuovo a propulsione elettrica 100%.
L’erogazione dell’incentivo sarà effettuata a seguito della presentazione dei giustificativi
richiesti all’articolo 5.
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Articolo 3
(Cambio di detentore)
1.

Il richiedente non può rivendere l’autoveicolo e/o il motoveicolo a propulsione elettrica entro i primi
3 anni dall’acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare una parte del contributo ottenuto secondo le
seguenti condizioni:
•
Restituzione del 100% del contributo se il veicolo viene venduto entro il primo anno;
•
Restituzione del 80% del contributo se il veicolo viene venduto dopo un anno;
•
Restituzione del 40% del contributo se il veicolo viene venduto dopo due anni;

TITOLO 3 – RICHIESTE DI INCENTIVO
Articolo 4
(Richieste)
1.

Gli incentivi non hanno effetto retroattivo e non vengono concessi a veicoli già immatricolati,
nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

2.

Il contributo è da ritenersi personale ed il richiedente ne è responsabile in prima persona, anche in
caso di credito ceduto al rivenditore.

3.

La richiesta di incentivo deve essere inoltrata alla Cancelleria Comunale di Arbedo-Castione.

4.

La richiesta diviene effettiva con l'inoltro di tutti i giustificativi richiesti (vedi articolo 5).

5.

Eventuali deroghe possono essere decise caso per caso dal Municipio.

Articolo 5
(Attribuzione dell’incentivo)
1.

Gli incentivi vengono rilasciati una volta che il detentore del mezzo di trasporto, in riferimento alla
richiesta di sussidio, invia alla Cancelleria Comunale di Arbedo-Castione la seguente
documentazione (in funzione del sussidio richiesto):
•
Fattura dell’acquisto del mezzo di trasporto (l’acquisto deve essere fatto presso un
concessionario ufficiale con sede in Ticino. Fanno eccezione gli autoveicoli e i motoveicoli
che non dispongono di concessionari ufficiali con sede in Ticino.);
•
Se il veicolo è stato acquistato a leasing allegare il contratto d’affitto a riscatto;
•
Copia della licenza di circolazione (carta grigia) emessa dalla Sezione cantonale competente;
•
Per gli autoveicoli a propulsione elettrica allegare la decisione e l’avvenuto versamento da
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parte del Cantone del sussidio indicato all’art. 5 del Decreto esecutivo concernente le
condizioni per l’ottenimento degli incentivi per l’acquisto di automobili totalmente elettriche e
per l’installazione di stazioni di ricarica elettrica a domicilio e presso datori di lavoro del 19
giugno 2019;

Articolo 6
(Organo decisionale)
1.

Il Municipio è competente in modo autonomo della decisione concernente il versamento del
contributo.

Articolo 7
(Controlli)
1.

Il Municipio si riserva il diritto di effettuare dei controlli. Se il contributo fosse stato accordato sulla
base di informazioni errate, in violazione alle norme giuridiche vigenti oppure in virtù di fatti inesatti
o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo da versare entro
30 giorni.

Articolo 8
(Casi particolari)
1.

Eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza verranno decisi caso per caso
dal Municipio.

Articolo 9
(Disposizione abrogativa, entrata in vigore)
1.

La presente Ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato della stessa.

2.

Con l’entrata in vigore della presente Ordinanza viene abrogata ogni altra disposizione contraria o
incompatibile ad essa.

Articolo 10
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(Pubblicazione)
1.

Ai sensi dell’articolo 192 della LOC, è pubblicata all’albo comunale, per la durata di 30 giorni, entro i
quali è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.

2.

La presente ordinanza è stata approvata con risoluzione municipale n. 1200/2019 del 28/08/2019 e
pubblicata all’albo comunale dal 3 settembre 2019 al 3 ottobre 2019.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
IL SINDACO:
IL SEGRETARIO:

Luigi Decarli

Giuseppe Allegri
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