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  COMUNE DI STABIO 
  MUNICIPIO Stabio,  20 agosto 2013 
 
 
 
 

Al  

CONSIGLIO COMUNALE 

di  
Stabio 

 
 
 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 29/2013 

Opere in ambito di progettazione ed esecuzione d’impianti fotovoltaici 
sul territorio comunale di Stabio, in compartecipazione con l’Azienda 
elettrica Ticinese (AET). 
Richiesta di un credito quadro di CHF 1'000'000.— (IVA esclusa) per gli anni 
2013-2014-2015-2016. 
 

RM. no. Data Dicastero Esame alla Commissione 
 

443 20/08/2013 Aziende (ams) Gestione 

 

Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri comunali, 

Con il presente Messaggio municipale si propone l’approvazione di un 
credito quadro per la realizzazione di progetti in ambito fotovoltaico sul 
territorio comunale. 

La richiesta di credito è mirata alla realizzazione dei progetti fotovoltaici 
sugli stabili/sedimi di privati. 

A complemento, come spiegheremo di seguito, il Municipio si pone 
l’obiettivo di operare, in questo campo, pure sugli stabili comunali. 

Si vogliono così porre le basi per dotare il comune di Stabio d’impianti 
che permettano di raggiungere un’importante produzione di energia 
elettrica fotovoltaica. 

L’impegno comporterà degli investimenti globali (impianti su beni privati 
e pubblici) di circa 2,5 milioni di CHF. 
 
 
 

  



- 2 - 

 

 
 
 

Prima di entrare nel merito dei progetti che il Municipio, per il tramite 
delle sue Aziende municipalizzate, intende attuare con la costruzione di 
impianti fotovoltaici, è doverosa una premessa sulla tipologia del credito 
quadro richiesto e le necessarie basi legali che lo supportano. 

Il Municipio, nello specifico caso si avvale delle facoltà date dall’articolo 
164/a della Legge Organica Comunale (LOC). 

“I Comuni possono utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un 
programma di investimenti articolato in più interventi. 
La decisione del Legislativo deve contemplare: 

a) il progetto di massima delle opere da realizzare; 
b) l’ammontare massimo del credito quadro; 
c) l’organo competente per la suddivisione in singoli crediti 

d’impegno; 
d) il termine entro il quale decade se non utilizzato. 

Per snellire le procedure di concessione di crediti (e accelerare quindi 

l’esecuzione delle opere), dopo aver preso atto della decisione del 

Gran Consiglio d’introdurre nella legge la possibilità per gli Esecutivi 

(riconoscendo nel contempo un adeguato grado di autonomia 

operativa ai Municipi) di richiedere, una volta fissate le grandi linee del 

progetto, un credito unico, comprendente tutti i lavori necessari per 

l’esecuzione dell’opera (dallo studio all’esecuzione) e favorire quindi 

una decisione quadro su un complesso di investimenti sulla base di un 

progetto di massima (premesso che dopo l’approvazione del credito 

d’impegno non è più necessario alcun voto sui singoli lotti da mettere 

in cantiere). Fatto, questo, che evita di dover ricorrere all’iter 

procedurale previsto dall’art. 13/g LOC, ossia di dover interpellare il 

Consiglio comunale e le Commissioni competenti per ogni singolo 

oggetto, in quanto il credito quadro è stato espressamente pensato 

per la realizzazione di opere, la cui esecuzione, per loro natura, è 

suddivisibile in più tappe e la cui decisione su queste parti richiede ogni 

volta la valutazione di elementi tecnici e finanziari (che spesso sono 

identici), oppure una valutazione preliminare valida per tutte le fasi del 

progetto. 

La richiesta di credito sottoposta a questo Legislativo s’inserisce nel 
disegno di un progetto a grande respiro e, seppure preventivato su più 
anni, bisognoso della massima elasticità operativa e finanziaria. 

Quello in oggetto prevede la realizzazione d’impianti fotovoltaici con 
due distinte direzioni ma con un unico obiettivo-scopo, quello di creare 
una massa di energia che vada a soddisfare, il più possibile, le direttive 
federali e cantonali che citeremo nel capitolo susseguente. 
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Anticipando il concetto che svilupperemo nei dettagli, comunichiamo 
che il Municipio e ams opereranno, per l’obiettivo fotovoltaico, su due 
specifici fronti: 

���� realizzazione in proprio degli impianti sugli stabili e sedimi comunali, 

���� cooperazione con l’Azienda Elettrica Ticinese (AET), nella 
partecipazione finanziaria alla realizzazione d’impianti su 
stabili/sedimi privati. 

Motivazioni e necessità di operare nel fotovoltaico. 

Non pensiamo sia necessario spendere molte parole sulla tematica 
relativa la produzione di energia elettrica per mezzo dell’energia solare, 
consapevoli che il concetto è oramai da anni trattato a tutti i livelli, 
politici e non, così come del fatto che l’energia prodotta ha il massimo 
grado ecologico. 

Per contro sulle necessità, collegate alle strategie federali e cantonali 
contenute nelle rispettive pianificazioni, è opportuno rilevare alcuni 
aspetti importanti. 

Strategia energetica federale 

Il 25 maggio 2011 il Consiglio Federale (CF) ha deciso l’abbandono 
dell’energia nucleare a medio termine. Per far fronte al fabbisogno 
energetico futuro il CF ha redatto il rapporto “Prospettive energetiche 
2050”. 
Quest’ultimo propone alcune direttive per ovviare alla penuria di 
energia nazionale che ci sarà, presumibilmente, con la mancanza 
dell’energia nucleare, come ad esempio l’efficienza energetica, il 
potenziamento dell’energia idroelettrica e l’utilizzo delle energie 
rinnovabili.  

La base legale per attuare questi rimedi è la legge sull’energia (LEne), 
dove i suoi intenti sono: 

1. la garanzia di approvvigionamento e la distribuzione dell’energia, 
sostenendo la protezione dell’ambiente, 

2. la promozione d’utilizzo parsimonioso e razionale dell’energia, 
3. il favorire l’impiego di energie indigene e rinnovabili. 

Oltre ciò, la LEne presuppone, entro il 2030, un aumento dell’energia 
prodotta da fonti rinnovabili di almeno 5400 GWh (il Ticino attualmente 
consuma circa 3000 GWh/anno) rispetto al livello del 2000 con un 
massimo del 10% di elettricità “verde” importata dall’estero. Proprio per 
questo, nell’art. 7b1 della LEne, si definisce che le aziende elettriche 
devono includere nel loro paniere energetico la fornitura di energia 
elettrica prodotta da fonti rinnovabili. 
 
 

1 vedere appendice 
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Se questi obiettivi non saranno raggiunti il CF, dal 2016, potrà impartire 
delle direttive vincolanti atte a raggiungerli (vedi LEne, art 7b 1). 

Strategia energetica cantonale 

Il piano energetico cantonale (PEC), redatto dal gruppo di lavoro 
Energia nel 2008 e in fase di revisione, presenta gli obiettivi cantonali di 
politica ambientale. 
Le proposte contenute s’integrano con quelle di sviluppo economico e 
sociale e fanno riferimento 

1. all’uso efficiente dell’energia con la riduzione dei consumi attraverso 
misure di efficienza energetica; 

2. alla conversione energetica per mezzo dell’abbandono e sostituzione 
dei combustibili fossili; 

3. alla produzione energetica e approvvigionamento sicuro/sostenibile, 
con una diversificazione nell’approvvigionamento e valorizzazione 
delle risorse locali (idriche, solari, biomassa, ecc.). 

Il PEC guarda alle necessità del cantone a medio / lungo termine 
(2035 / 2050). Il fotovoltaico rappresenta quindi un tassello importante di 
questa “strategia”. Nel rapporto si attesta che il potenziale in Ticino su 
edifici esistenti si situa a oltre 300 MW (330 GWh/anno d’elettricità). 
L’obiettivo del PEC per la produzione elettrica dal fotovoltaico 
raggiunge 8.5% del fabbisogno registrato nel 2008, ossia 280 GWh/anno. 
Il Cantone indica che tale produzione sarà possibile promuovendo un 
RIC a livello cantonale, impiegando dei sussidi a fondo perso, e dando 
delle direttive chiare per la posa di pannelli solari sull’edificato. 
Riprendendo quanto citato in precedenza, dal 2016, il Consiglio federale 
potrà obbligare le aziende distributrici di energia a fornire una parte di 
elettricità da fondi rinnovabili. 
Questo progetto s’inserisce pertanto nel contesto giuridico vigente. 
Infatti, sulla base dell’art. 7b1 cap. 4 LEne, il Consiglio federale può 
impartire alle imprese d’approvvigionamento elettrico, al più presto per il 
2016, direttive vincolanti per la fornitura di elettricità generata da 
energie rinnovabili. Esso disciplina in particolare la quantità aggiuntiva 
necessaria di elettricità generata da energie rinnovabili. 

Strategia energetica comunale 

Il Comune intende operare in questo specifico campo affinché le 
potenzialità del suo territorio (posizione e possibilità di sfruttamento) 
rimangano a beneficio dei suoi abitanti. 

È importante, infatti, a fronte dell’interesse che suscita il fotovoltaico a 
livello nazionale, porre le basi affinché ci si possa dotare d’impianti di 
produzione “comunali”. Questi non potranno che portare benefici sia 
diretti sia indiretti alla propria utenza, con un occhio di riguardo alle 
ricadute sulle utenze domestiche. 

1 vedere appendice 
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Sfruttamento del territorio ideale per il fotovoltaico. 

 
La mappa dell’irraggiamento solare 
mostra che il Mendrisiotto e la regione 
del lago di Locarno sono i territori più 
adatti per la produzione di energia 
fotovoltaica, perché le ore di sole 
medie sono superiori rispetto alla media 
cantonale. 

Il territorio abbonda inoltre di superfici 
industriali con tetti che ben si prestano 
allo scopo sia per dimensioni sia per 
tipologia di tetto. Vi sono, infatti, diversi 
produttori nazionali e attori locali che 
mostrano sempre più il loro interesse 
verso la nostra regione, proponendosi 
per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici.  

 
 
 
 
 

Lo sviluppo del fotovoltaico nel Mendrisiotto è auspicabile non solo per i 
benefici ambientali ma anche per le importanti ricadute economiche 
che rimarrebbero quasi esclusivamente nella regione (canone d’affitto 
del tetto, lavori di posa, consulenze ecc.). 

La proposta del Municipio e i progetti. 

Il Municipio intende muoversi sui due fronti ben distinti citati in entrata. 

1. Realizzazione in proprio degli impianti FV sugli stabili e sedimi 
comunali. 

Il Municipio presenta di seguito, le potenzialità di sfruttamento degli 
stabili comunali, segnalando che per gli oggetti comunali intende 
presentare, al Legislativo, puntuali e specifici messaggi per ogni 
oggetto. 

I potenziali progetti di seguito elencati non fanno quindi parte del 
credito d’investimento in oggetto. 
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Le indicazioni hanno lo scopo di informare che, parallelamente agli 
impianti “privati”, il Municipio ha già individuato obiettivi precisi 
pure per gli stabili di proprietà comunale. 

Potenzialità di sfruttamento: 

1.1 Sottostazione ams Punto Franco mappale 789 RFD  

L’edificio della sottostazione (anno 1978) risulta, dopo un’analisi dei 
carichi, fuori dalle attuali norme SIA. L’utilizzo di pannelli fotovoltaici a 
film sottile, ad esempio con la relativa eliminazione della ghiaia, 
ridurrebbe il carico sul tetto dell’edificio e permetterebbe 
l’installazione della tecnologia. 
Il resto dell’edificio (uffici e magazzini), più recente della SS, è idoneo 
per la posa di pannelli fotovoltaici di tipo monocristallino o film sottile. 

 

 

Superficie 
utilizzabile 

m2 

Potenza 
istallabile 

kW 

Produzione 
attesa 1° anno 

kWh/anno 

SS. Punto Franco (uffici e magazzino) 
- tetto in film sottile 
- in monocristallino 

870 
 

58 
108 

 
63'800 

118'800 

SS. Punto Franco (vetrata) 80 8 8'000 

1.2 Magazzini UTC mappale 787 RFD 

L’edificio è simile, per struttura, a quello delle ams. Valgono le 
medesime osservazioni della SS Punto Franco. E’ possibile 
un’istallazione a film sottile o monocristallino. 

 

Superficie 
utilizzabile 

m2 

Potenza 
istallabile 

kW 

Produzione 
attesa 1° anno 

kWh 

Magazzini UTC 
- tetto in film sottile 
- in monocristallino 

 
430 

 
28 
53 

 
30'000 
58'300 

1.3 Scuola dell’Infanzia mappale 863 RFD (Arca) 

L’edificio presenta un orientamento ottimale verso sud, e un tetto 
piano con una superficie totale di 1191 m2. Quest’ultimo è stato 
ristrutturato nell’anno 2006, e isolato con carta catramata. 
La portata del tetto è fuori dalle norme attuali. Si ritiene tuttavia 
possibile, l’utilizzo di questo tetto rimuovendo la ghiaia (riducendone 
quindi il carico) e impiegare un’istallazione fotovoltaica che non 
peggiori il carico attuale. Le sue potenzialità vanno valutate in 
dettaglio visto i lucernari sul tetto. Indicativamente nella tabella 
sottostante sono state fatte alcune considerazioni riguardanti 
l’istallazione. 

 

Superficie 
utilizzabile 

m2 

Potenza 
istallabile 

kW 

Produzione 
attesa 1° anno 

kWh 

Scuola dell’Infanzia (Arca) 
- tetto in film sottile 
- in monocristallino 

 
700 

 
46 
88 

 
50'000 
96'800 

 
 
  



- 7 - 

 

 
 
 

1.4 Scuola elementare mappale 916 RFD 

Gli edifici presenti su questo mappale hanno la falda dello shed in 
eternit rivolta a sud, con un’inclinazione e orientamento ottimale. 
L’edificio è iscritto nel registro dei beni protetti del Cantone, quindi va 
concordata l’istallazione con l’Autorità cantonale. Vale il medesimo 
discorso dell’asilo in via Arca per quanto concerne la superficie piana 
del tetto. Un peggioramento dei carichi non è ammissibile per questo 
edificio poiché non più a norma. Per quanto concerne l’impatto di un 
maggior carico sulle falde in eternit, la valutazione di portata è tuttora 
in corso. 
Lo stabile della piscina ha una falda est-ovest e quindi si presta meno, 
causa il suo orientamento, a un’istallazione FV. 

 

 

Superficie 
utilizzabile 

m2 

Potenza 
istallabile 

kW 

Produzione 
attesa 1° anno 

kWh 

Scuola elementare 
- tetto in film sottile 
- in monocristallino 

 
1'600 

 
106 
200 

 
116'000 
220'000 

SE tetto piano 700 46 50'000 

1.5 Sottostazione Gerrette mappale 2511 RFD 

L’edificio, del 2003, è indicato all’istallazione di un impianto FV. 
Il suo orientamento a sud permette un irraggiamento ottimale. 

 

 

Superficie 
utilizzabile 

m2 

Potenza 
istallabile 

kW 

Produzione 
attesa 1° anno 

kWh 

SS Gerrette 
- tetto in film sottile 
- in monocristallino 

 
200 

 
13 
25 

 
14'000 
27'500 

1.6 Casa comunale mappale 548 RFD 
L’edificio presenta un tetto a quattro falde, dove la più piccola (25 
m2) è orientata in modo ottimale a sud. Il tetto sopra la sala del 
Consiglio Comunale non è idoneo all’istallazione di pannelli 
fotovoltaici in quando presenta delle strutture che ridimensionano la 
sua superficie. 
Non è ritenuta, seppure fattibile, un’opera prioritaria dato che il 
rapporto produttività/economicità è di basso livello. 
L’opera è classificata di grado secondario. 

1.7 Museo della civiltà contadina mappale 567 RFD 
L’edificio presenta un tetto a quattro falde, di cui una orientata in 
modo ottimale a sud. Quest’ultima è di dimensioni ridotte (circa 90 
m2) con una potenza istallabile di soli 11 kW. 
Vale quanto indicato per la Casa comunale, in prima istanza questo 
tetto non è interessante per un’istallazione FV. 
L’opera è classificata di grado secondario. 
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1.8 Spogliatoi campo sportivo mappale 971 RFD 
L’edificio principale presenta un tetto a doppia falda orientata est-
ovest con una superficie di circa 160 m2. Ipotizzabile è unicamente 
l’utilizzo della falda a ovest con una superficie di circa 80 m2. 
L’irraggiamento si riduce a 1000 ore/anno con una produzione 
inferiore, l’istallazione è comunque limitata a 10 kW 
L’opera è classificata di grado secondario. 

Abbiamo ritenuto, per il momento, di limitarci ai potenziali stabili 
comunali tralasciando completamente il tema dei sedimi comunali. 
Seppure siano stati individuati dei sedimi interessanti, ci si deve però 
adeguare alla posizione dall’Ufficio federale dell’energia (UFE), 
adottata su una nostra recente istanza rivolta all’uso di sedimi nelle 
zone sia edificabili sia agricole. 
La posizione dell’UFE (che riportiamo di seguito) è molto chiara, di 
conseguenza la tematica del fotovoltaico sui sedimi per il momento 
diventa anch’essa secondaria. 

Estratto posizione UFE del 9.10.2012 

Nonostante l'energia fotovoltaica rivesta un ruolo fondamentale 
nella Strategia energetica, riteniamo che occorra dare la priorità al 
potenziale offerto dagli impianti fotovoltaici installati su edifici 
appropriati, attualmente sfruttati soltanto all'1 per cento. Le superfici 
che si trovano nelle zone insediative hanno il vantaggio di essere già 
collegate agli impianti infrastrutturali esistenti. Per questo motivo, il 
potenziamento dovrà essere sostenuto prioritariamente nelle aree 
edificabili. Gli impianti fotovoltaici isolati hanno invece delle 
conseguenze non sottovalutabili sul territorio e sull'ambiente. In 
particolare, gli impianti sui terreni coltivi e sulle aree privilegiate di 
particolare importanza ecologica (ad es. prati secchi) sono in 
contrasto con un'utilizzazione del suolo parsimoniosa e sostenibile.  
Il potenziamento delle energie innovabili richiede azioni concrete 
ma previdenti. 
Dobbiamo pertanto agire nel modo più oculato possibile per tenere 
in dovuta considerazione anche altri aspetti rilevanti della 
sostenibilità. 

Sottolineando nuovamente che le realizzazioni d’impianti 
fotovoltaici sugli stabili comunali saranno oggetto di richieste 
d’investimento singole, a livello d’informazione riportiamo una 
tabella esplicativa in merito alla produzione in kWh/anno e ai costi 
di realizzazione. 

Questa tabella non vuole essere esaustiva e vincolante sui singoli 
costi, ritenuto che occorrerà quantificare pure i costi necessari per 
rendere “agibile” la posa degli impianti. 
Si vuole dare quindi un’indicazione di massima sui costi imputabili 
alle singole apparecchiature per ogni stabile (a livello di puro 
impianto) tenendo conto del necessario aggio per maggiori costi e 
imprevisti. 
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Come già citato anche nel caso di questi impianti FV, la 
temporalità diventa relativa perché occorrerà costatare la priorità 
d’intervento di ogni singolo progetto (visione parallela con il 

partenariato). 
Nel corso della validità e nell’ambito del credito specifico, sarà 
impegno del Municipio dotare d’impianti FV gli stabili comunali 
citati. 
Nella tabella di seguito sono esposti i costi per la realizzazione 
d’impianti FV con la tecnologia in monocristallino laddove, a una 
maggiore resa produttiva di kWh, si contrappone però un onere 
maggiore derivante appunto dalla tecnologia. 

 

No. 
pag. 6 e 7 

Stabile Produzione 
kWh/anno 

Costo 
in CHF 

1 SS Punto Franco 126'800 324'000 
2 Magazzini UTC 58'300 159'000 
3 S.I. (Arca) 96'800 264'000 
4 S.E. 270'000 600'000 
5 SS Gerrette 27'500 75'000 

 

  579'400 1'422'000 

2. Realizzazione d’impianti FV su stabili e sedimi privati in 
collaborazione con AET. 

L’attuazione di questi progetti, potenziali e al momento non 
quantificabili in ragione del fatto che occorre concludere alcune 
trattative tuttora aperte, richiede la massima flessibilità ed elasticità 
da parte di tutti i partner interessati, Comune – AET – Privati. 

Il Municipio ha aperto un partenariato con AET, codificato in una 
lettera d’intenti sottoscritta il 21 dicembre 2012, per operare su 
progetti di grandi dimensioni e che necessitano, parallelamente, 
d’investimenti di una certa importanza. 

La lettera d’intenti lascia una certa libertà al Municipio di muoversi 
sulla partecipazione per progetto, ritenuto comunque un tetto 
massimo, di partecipazione, del 50% su ogni singolo investimento. 

Tutti gli investimenti previsti con il partenariato sono/saranno studiati, 
e di conseguenza attuati, unicamente su una base di redditività o 
perlomeno del raggiungimento di una parità tra costi e ricavi. 
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A sostegno delle motivazioni che hanno portato il Municipio a 
presentare la richiesta di un credito quadro, la possibilità di poter 
realizzare due impianti fotovoltaici su due stabilimenti industriali a 
Stabio di recente edificazione. 

La direzione ams con il partner AET ha, infatti, reso concreto 
l’intervento verso la società proprietaria degli stabilimenti mediante 
stipulazione di un contratto che disciplina la posa degli impianti. 

Nel caso specifico possiamo segnalare che si tratterà di due 
impianti che globalmente avranno una potenza di 330 kW e 
comporteranno un investimento, sempre globale, preventivato in 
circa CHF 800/850'000.—. 
L’inizio dei lavori è previsto ancora nel corso dell’anno 2013. 

Altri progetti sono in fase di approfondimento e trattativa ma, per 
ragioni di confidenzialità e concorrenza del mercato, non è ancora 
possibile fornire indicazioni anche solo di natura indicativa. 

La formula e l’impostazione del credito quadro in oggetto 
permettono, infatti, di dare al Municipio gli strumenti necessari per 
comprimere i tempi decisionali, di fatto, essere pronti a supportare e 
interagire con AET in decisioni pressoché immediate e rendere 
operativo l’investimento per la realizzazione dell’impianto poco 
prima citato così come di altre potenziali strutture in trattativa. 

Poiché questo capitolo tratta unicamente interventi su tetti e sedimi 
industriali, è palese come sia di fatto impossibile portare avanti e 
concludere le trattative: 

���� in primo luogo in tempi brevi perché, occorre dare atto che, 
puntuali e mirate richieste d’investimento all’intenzione del 
Legislativo, richiedono tempi medio/lunghi (anche parecchi 
mesi a dipendenza della temporalità del MM) per 
l’approvazione del o degli specifici crediti; 

���� secondariamente, ma non per importanza, la difficoltà del 
Municipio e del servizio ams di potersi proporre, sia verso AET 
sia verso il o i privati, senza la necessaria sicurezza 
decisionale. 

Questo tipo di contatto deve avere la massima flessibilità e, al momento 
in cui si giunge nella fase finale, la necessaria rapidità decisionale. 

Operazioni di questo tipo, rivolte alla realizzazione di grossi impianti, 
richiedono un impegno importante che non può, al momento della 
sua/loro conclusione, essere abrogato dal Consiglio comunale. 
 
 
 

  



- 11 - 

 

 
 
 
Nel frattempo è pure impensabile avviare–trattare–concludere un 
progetto, sia dal lato tecnico sia da quello finanziario, con gli altri partner 
(AET e Privato/i) non in possesso della necessaria delega decisionale. 
Il messaggio in oggetto con il suo credito quadro va proprio nel senso di 
questa delega decisionale al Municipio, che potrà così operare con la 
necessaria sicurezza sia a livello di tempi di progettazione, sia nel porsi in 
modo decisionale con i propri partner. 

Concezione e struttura del credito quadro 

Concezione 

Per quanto concerne il presente credito quadro 2013-2014-2015-2016, 
ricordiamo che: 

� La concezione di un “credito quadro” permette di modificare le 
intenzioni iniziali, secondo le necessità intervenute nel frattempo, 
rimanendo tuttavia nello spirito del credito e nella cifra (credito) 
concessa. 
Resta quindi inteso che –pur con la ferma intenzione di investire 
completamente/il massimo del credito concesso– nel corso di 
questi 4 anni, valutazioni/necessità diverse o particolari situazioni 
contingenti potrebbero intervenire a far modificare gli interventi 
oggi pianificati. 

� In ogni caso il conto sarà chiuso il 31 dicembre 2016 con il 
consuntivo finale entro il credito complessivo richiesto. 

Struttura 

Il costo degli interventi proposti per il 2013-2014-2015-2016 –sotto forma di 
credito quadro– ammonta complessivamente a CHF 1’000'000.00 (IVA 
esclusa). 
Nell’impossibilità di poter imputare temporalmente ogni investimento 
proposto, così come il fatto che la partecipazione con un partner 
esterno verso i privati diverrebbe un mero esercizio di “sorteggio anni” 
impossibile da mantenere perché assolutamente imprevedibile, 
presentiamo lo schema di base sulla struttura del credito. 

 
 

Partecipazione finanziaria (partenariato con AET) per la 
realizzazione di grandi impianti FV su stabili e sedimi 
privati. 

CHF 1'000'000.00 

A livello di consuntivo, tutte le opere realizzate saranno spiegate, sia 
tecnicamente sia finanziariamente, in tutti i loro dettagli. 
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A dipendenza della temporalità degli interventi il Municipio s’impegna a 
presentare alla Commissione della gestione, per informazione, i 
consuntivi delle opere che saranno realizzate. 
Naturalmente, a livello di ogni consuntivo annuale, a norma di legge si 
riferirà al Legislativo l’andamento dell’utilizzo del credito quadro. 

Si chiede al Legislativo di approvare il concetto e il principio così come 
proposto, per dare modo al Municipio di operare con la massima 
flessibilità e celerità. 

Sussidi 

Le opere in oggetto non beneficiano di alcun sussidio da parte dello 
Stato. 
Da rilevare che, di principio, tutti gli impianti fotovoltaici saranno iscritti 
nel RIC2. L’iscrizione dell’impianto al RIC permette di beneficiare di un 
ritiro dell’energia a un prezzo interessante (anno 2013 minimo 23 
cts/kWh), d’altro canto però se l’energia è sottoposta al RIC, e quindi 
ritirata da Swissgrid, il Comune non potrà includere la stessa nel suo 
paniere produttivo, come richiesto dal Consiglio Federale. 
Il Municipio valuterà comunque, al momento opportuno e tenuto conto 
anche delle esigenze/interessi del partner AET, quale strategia adottare 
nell’interesse del Comune e del suo approvvigionamento di base. 

Programma realizzativo 

L’inizio dei lavori è previsto, per l’impianto citato in precedenza, il più 
presto possibile e comunque ancora prima della fine del corrente anno 
2013. 
L’esecuzione di altre opere, ritenute le necessità di trattative, non può 
essere datata. Resta comunque vincolante la validità/durata del credito 
quadro (2013 – 2016). 

Incidenza sulla gestione corrente 

Conformemente al nuovo articolo 164/b LOC, che testualmente recita “I 

messaggi con proposte d’investimento rilevanti per rapporto all’importanza del 

bilancio del Comune contengono indicazioni sulle conseguenze finanziarie” il 
Municipio segnala l’impatto dell’investimento sulla gestione. 
Si fa rilevare nello stesso tempo, e ciò è deducibile dai conti preventivi 
2013 delle ams, la formazione, dall’anno 2013, delle riserve necessarie a 
livello di risultati d’esercizio per supportare anche la presente tipologia 
d’investimento. 

 
 

2 vedere appendice 
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Partenariato per stabili/sedimi privati 

AET è intenzionata a realizzare impianti fotovoltaici e notificarli al RIC per 
l’ottenimento degli incentivi federali. 

È quindi simulato quello che potrebbe essere un investimento in un unico 
impianto fotovoltaico da 1 milione di CHF (potenza di 390 kW), 
mantenendo le premesse fatte per calcolare la redditività d’impianti su 
stabili comunali. 

Parametri base 
���� investimento netto CHF 1'000'000.— 

���� interessi calcolatori –tasso medio su prestiti a lunga scadenza = 3% 

���� ammortamenti durata di 25 anni = 4% 

���� costi di manutenzione/gestione = CHF 0.01/kWh 

���� incentivo RIC = 0.23 CHF/kWh minimo fisso x proiezione 

���� ricavi fornitura energia (primi 5 anni) CHF 0.08/kWh 

���� potenza kW 390 

���� degrado potenza %/anno 0.8 

���� affitto annuo CHF 12'000.— 
 

Anno 
Potenza 

kW 
Ricavo 

CHF 
Affitto CHF 

Manutenzione 
CHF 

Ammortamento 
CHF 

Interesse 
CHF  

Totale 
CHF/anno 

Capitale 

1 390 34'320 12'000 4'290 40'000 30'000   -51970 -51970 
2 387 34'045 12'000 4'290 40'000 28'800   -51045 -
3 384 33'773 12'000 4'290 40'000 27'600   -50117 -
4 381 33'503 12'000 4'290 40'000 26'400   -49187 -
5 378 33'235 12'000 4'290 40'000 25'200   -48255 -
6 375 90'665 12'000 4'290 40'000 24'000 10375 -
7 372 89'939 12'000 4'290 40'000 22'800 10849 -
8 369 89'220 12'000 4'290 40'000 21'600 11330 -
9 366 88'506 12'000 4'290 40'000 20'400 11816 -

10 363 87'798 12'000 4'290 40'000 19'200 12308 -
11 360 87'096 12'000 4'290 40'000 18'000 12806 -
12 357 86'399 12'000 4'290 40'000 16'800 13309 -
13 354 85'708 12'000 4'290 40'000 15'600 13818 -
14 351 85'022 12'000 4'290 40'000 14'400 14332 -
15 349 84'342 12'000 4'290 40'000 13'200 14852 -
16 346 83'667 12'000 4'290 40'000 12'000 15377 -
17 343 82'998 12'000 4'290 40'000 10'800 15908 -93494 
18 340 82'334 12'000 4'290 40'000 9'600 16444 -77050 
19 338 81'675 12'000 4'290 40'000 8'400 16985 -60065 
20 335 81'022 12'000 4'290 40'000 7'200 17532 -42533 
21 332 80'374 12'000 4'290 40'000 6'000 18084 -24450 
22 329 79'731 12'000 4'290 40'000 4'800 18641 -5809 
23 327 79'093 12'000 4'290 40'000 3'600 19203 13394 
24 324 78'460 12'000 4'290 40'000 2'400 19770 33164 
25 322 77'832 12'000 4'290 40'000 1'200 20342 53506 

 

Costo medio CHF/anno 17'973.00 
 

Ricavo medio CHF/anno 74'030.00 
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Disegno di risoluzione 

In conformità a quanto citato in precedenza e restando a disposizione 
per ulteriori informazioni che vi dovessero necessitare, vi domandiamo di 
voler 

 r i s o l v e r e: 

1. È approvato il concetto per la realizzazione d’impianti fotovoltaici sugli 
stabili/sedimi privati siti sul territorio comunale di Stabio. 

2. È approvata la collaborazione con l’Azienda Elettrica Ticinese AET per 
la partecipazione ai costi di costruzione e di gestione d’impianti 
fotovoltaici di grandi dimensioni su stabili e sedimi privati a Stabio. 
La partecipazione comunale, per investimenti sui singoli progetti, è 
stabilita a un massimo del 50% dei costi. 

3. È concesso al Municipio un credito quadro di CHF 1'000'000.00 per la 
realizzazione delle opere nel campo fotovoltaico come al punto 1. 
Il credito è iscritto al conto investimenti ams della sezione elettricità. 

4. Il Municipio è l’organo competente per la suddivisione dei singoli 
crediti d’impegno. 

5. Ai sensi dell’articolo 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà, 
se non utilizzato entro il 31 dicembre 2016. 

PER IL MUNICIPIO 
 

 Il Vice Sindaco Il Segretario  

 
 Nadia Bianchi Claudio Currenti 
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Appendice al MM no. 29/2013 
 
 
 

1  LEne – Legge sull’energia 
 

Art. 7b12 
Fornitura di elettricità generata a partire da energie rinnovabili 
1 Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 capoversi 3–5, le imprese 

d’approvvigionamento elettrico concludono tra di loro convenzioni sulla fornitura 
di quantità aggiuntive di elettricità generata a partire da energie rinnovabili ai 
propri clienti e sulla negoziazione del plusvalore ecologico di tale elettricità. 

2 L’elettricità ritirata e rimunerata secondo l’articolo 7a è accreditata a tutte le 
imprese d’approvvigionamento elettrico proporzionalmente alla loro quota di 
fornitura di elettricità rispetto al consumo finale complessivo. 

3 Le imprese d’approvvigionamento elettrico adottano misure volte a promuovere il 
consumo parsimonioso e razionale dell’elettricità e l’utilizzazione di energie 
indigene e rinnovabili. 

4 Se si prospetta che gli obiettivi di cui all’articolo 1 capoversi 3 e 4 non possono 
essere conseguiti, il Consiglio federale può impartire alle imprese 
d’approvvigionamento elettrico, al più presto per il 2016, direttive vincolanti per la 
fornitura di elettricità generata a partire da energie rinnovabili. Esso disciplina i 
dettagli, in particolare: 
a. le quantità aggiuntive necessarie di elettricità generata a partire da energie 

rinnovabili; 
b. le esigenze poste all’emissione e alla negoziazione di certificati; 
c. la designazione degli uffici competenti per l’emissione e la negoziazione dei 

certificati; 
d. i pagamenti sostitutivi, qualora le quantità aggiuntive non possano essere 

raggiunte o i certificati non possano essere esibiti. 
 
 
 

2  RIC 
 

Su incarico della Confederazione, Swissgrid esplica la rimunerazione per l’immissione 
di energia a copertura dei costi (RIC). 
 

La revisione della legge sull'energia prescrive un aumento della produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili. 
Per ottenere tale aumento, è stato creato un incentivo economico: la rimunerazione, 
a copertura dei costi, per l'immissione in rete di corrente elettrica (RIC). 
In pratica, il produttore di energia riceve un'indennità a copertura dei costi per 
l'elettricità ricavata da energia idrica, fotovoltaico, energia eolica, geotermia, 
biomassa e scarti di biomassa. 

 


