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Introduzione

La Confederazione, per mezzo della ge-
stione delegata al Canton Ticino, ha istitui-
to un piano di incentivi e detrazioni fiscali 
allo scopo di favorire le costruzioni e le 
ristrutturazioni edilizie effettuate in nome 
dell’efficienza energetica.

Questi incentivi hanno riscosso un gran-
de successo fin dal momento della loro 
introduzione, come evidenziato da Ticino 
Energia. Il 12 luglio 2021 è entrato in vigore 
il decreto esecutivo per lo stanziamento dei 
nuovi fondi, con un termine fissato al 31 di-
cembre 2025 (salvo esaurimento anticipato 
dei fondi stessi).

Il nuovo decreto ha effetto retroattivo, si 
estenderanno a tutti gli interventi eseguiti 
dal 1 gennaio 2021.

Un’ottima notizia, quindi, alla quale se ne 
aggiunge un’altra: con questo nuovo pro-
gramma la platea degli incentivi è stata 
ampliata ad una serie di interventi prece-
dentemente non coperti dal vecchio pro-
gramma.
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Ricordati che per qualunque necessità di ristrutturazione della tua casa o 
locale commerciale, i professionisti di Renov Haus sono a tua completa 

disposizione con un’ampia gamma di soluzioni chiavi in mano. Ti forniremo 
completo supporto in ogni fase del processo, aiutandoti anche per quanto 

riguarda l’ottenimento degli incentivi a te spettanti.

All’interno di questa guida troverai:
 Gli incentivi fiscali previsti per il 2021-2025 in Ticino

Le novità rispetto al 2020
Tutto quello che c’è da sapere sul programma Risanamento Base
La documentazione necessaria
Quali sono le detrazioni fiscali per i lavori che non rientrano nel Risanamento Base

Prima di proseguire, si rende necessario un chiarimento:

Gli incentivi spettano ai cittadini che intervengono nell’ambito del risanamento 
energetico e dell’isolamento termico. 
La richiesta dev’essere fatta obbligatoriamente prima dell’inizio dei lavori; il versa-
mento avviene esclusivamente dopo aver consegnato la dichiarazione di fine lavori, 
in un’unica soluzione.

Le detrazioni invece permettono di rientrare di una percentuale variabile dell’in-
vestimento fatto (dal 10% del reddito lordo dell’edificio a salire, a seconda dell’età 
dell’immobile e delle scelte fatte in sede di dichiarazione dei redditi), e sono ap-
plicabili ad una serie di lavori che non comportano necessariamente un migliora-
mento della performance energetica;

Ciò significa che un occhio di riguardo viene dato all’installazione di impianti basati sullo 
sfruttamento di energia rinnovabile, perseguendo gli obiettivi delle politiche ambien-
tali.
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1. Gli Incentivi Fiscali In Ticino

I programmi di incentivazione fiscale sono attivi a livello federale, cantonale o comu-
nale. Questi vengono istituiti come misura per promuovere la diffusione di scelte eco-
sostenibili in ambito residenziale abitativo e commerciale. Ciò significa che la Confe-
derazione stabilisce dei fondi a copertura parziale degli interventi di ristrutturazione e 
costruzione edilizia, così da renderli più convenienti rispetto alle scelte che finirebbero 
per gravare di più sull’ambiente.

Possiamo parlare di programma di sostegno, perché viene data la possibilità di usufru-
ire di incentivi e detrazioni fiscali che vanno ad abbattere nel tempo i costi sostenuti, 
favorendo il rinnovamento edilizio, il mantenimento del valore immobiliare e 
l’ecosostenibilità.

I piani di incentivi fanno parte di un programma di sensibilizzazione della popolazio-
ne, stimolando il cittadino a seguire questa strada di modo che possa poi toccare con 
mano i reali vantaggi di vivere e lavorare in un ambiente più green.

Questi vantaggi possono essere sintetizzati in:

minori consumi
minori emissioni
minore impatto sull’ambiente
minori sprechi
minori costi in bolletta
migliore qualità dell’aria
migliore qualità della vita
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Per far sì che la popolazione ricorra in misura 
crescente a soluzioni ecocompatibili per le 
opere di ristrutturazione, la platea degli inter-
venti che possono usufruire degli incentivi 
federali è stata ulteriormente ampliata.

L’elenco in vigore fino al 2020 comprendeva:

sostituzione e isolamento del tetto
isolamento termico della facciata
isolamento dei muri verso terra
sostituzione delle finestre
impianti di riscaldamento

 elettrodomestici
impianti fotovoltaici

A partire dal 2022 sono entrate a far parte 
del piano di detrazioni le opere per:

lo smaltimento di vecchi impianti
la sostituzione di vecchie pompe di calore
la conversione di vecchi impianti con  

          impianti a pellet
le certificazioni Minergie, CECE e simili
le nuove costruzioni che rientrano in classe

          energetica CECE AA
le colonnine di ricarica per auto elettriche

          per uso privato

2. Incentivi 2022:
Cosa Cambia
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Cambiano anche le modalità di richiesta degli incentivi appartenenti al 
Fondo Energie Rinnovabili, con una modifica che alleggerisce notevolmente l’iter per 
la presentazione della domanda.

Fermo restando che le domande preliminari devono essere inoltrate prima dell’inizio 
dei lavori, pena l’invalidazione della procedura, l’unico canale accettato a partire dal 
2021 è quello telematico. Ciò significa che tutte le richieste dovranno essere inoltrate 
online, mentre il riscontro da parte del fondo sarà inviato al cittadino in formato carta-
ceo.

L’obiettivo ultimo è quello di passare a un sistema di archiviazione digitale: per questo 
motivo anche gli allegati come preventivi, disegni tecnici, foto dovranno essere scan-
nerizzati per essere inoltrati all’ufficio competente.

Attenzione: non è possibile inoltrare richiesta di incentivo per interventi già 
avviati.

Gli incentivi sono accordati anche per lavori eseguiti tra il 1° gennaio 2021 
e la data di entrata in vigore del decreto esecutivo. L’unico vincolo è aver 
ottenuto regolare richiesta di autorizzazione ad iniziare i lavori rilasciata 
dall’Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili.

Tutti coloro in possesso di tale autorizzazione dovranno completare l’iter 
inoltrando richiesta definitiva di incentivo, completa di tutta la 
documenta-zione richiesta, entro la fine anno.
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In ambito energetico, come abbiamo detto, esistono diversi livelli di 
incentivi, che si distinguono tra loro in base all’ente che li eroga:

incentivi federali
incentivi cantonali
incentivi comunali

3. Incentivi Federali, Cantonali
e Comunali

Tali incentivi sono pensati per interventi di:

efficacia ed efficienza energetica (risanamento degli edifici, costru-
zione di nuovi edifici ad elevato standard energetico e studi di analisi ener-
getica);

produzione e distribuzione di energia termica da fonti rinnovabili 
(energia solare termica, energia dal legno, energia da biomassa vegetale, 
sfruttamento del calore ambiente);

conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimen-
tati con combustibili fossili con impianti a pompa di calore o con impianti 
alimentati tramite pellet di produzione locale, nonché la sostituzione di 
pompe di calore vetuste;

informazione e consulenza (provvedimenti indiretti delle politiche 
energetiche comunali e consulenze o certificazioni in ambito energetico).
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L’efficientamento energetico dell’edificio richiede che al termine dei lavori la classe 
energetica assegnata all’abitazione o al locale commerciale sia superiore a quella pre-
cedente.

Per quanto riguarda l’ammontare, gli incentivi potranno coprire al massimo il 50% dei 
costi riconosciuti per l’opera in questione, al netto di eventuali altri incentivi. Il costo 
minimo per inoltrare la richiesta di incentivo è fissato in 2.000,- CHF ciascuna.

Le opere devono essere eseguite a regola d’arte e per risultare valide devono essere 
eseguite esclusivamente da ditte e/o imprese con sede in Svizzera (oppure per conto 
proprio).

Ovviamente gli edifici oggetto di ristrutturazione devono essere locati sul territorio del 
Canton Ticino.

Incentivi comunali

Per i comuni la situazione è talmente 
ampia da non poter essere trattata da un 
punto di vista univoco e va quindi analizza-
ta individualmente per capire nello specifi-
co in cosa consiste l’offerta territoriale.
Nel capitolo 13 di questa guida abbiamo 
comunque voluto analizzare il quadro 
più nel dettaglio, per fornirti anche alcuni 
esempi chiave dei contributi ai quali puoi 
accedere.
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Incentivi federali/cantonali

Nei prossimi capitoli prendiamo in esame 
le opzioni a livello federale/cantonale. 
Le definiamo come un’entità univoca, per-
ché quella che una volta era una gestione 
separata, oggi è stata riorganizzata per 
renderla più snella e funzionale dal punto 
di vista burocratico.
Nel prossimo capitolo analizzeremo quali 
sono le possibilità a disposizione dei citta-
dini del Canton Ticino, con una panorami-
ca sugli incentivi per la ristrutturazione in 
base alla tipologia di lavoro da eseguire. 
Ricordati che incentivi federali/cantonali 
e comunali sono spesso cumulabili, nella 
misura e secondo i criteri previsti dai sin-
goli comuni.
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3.1 Il coefficiente U

Parlando di ristrutturazioni, classificazione energetica ed efficientamento, potresti aver 
sentito parlare del coefficiente U. Di cosa si tratta?

Il coefficiente U è un dato fondamentale, che viene preso a riferimento per determinare 
la performance energetica di un singolo elemento costruttivo e, di conseguenza, dell’e-
dificio nel suo complesso. Calcolandolo è possibile capire il grado di dispersione termi-
ca al metro quadro in caso di variazione di temperatura. Il dato risultante, chiamato in 
linguaggio tecnico trasmittanza termica, viene calcolato in watt al metro quadro-kelvin 
(W/m²K).

Ciò significa che il coefficiente U valuta l’isolamento termico del tetto, delle finestre, 
delle porte interne e via dicendo: più basso sarà questo valore, migliore sarà la presta-
zione energetica dell’edificio.

In tema di incentivi il coefficiente U è il parametro che viene utilizzato per verificare l’ef-
ficacia degli interventi di ristrutturazione e risanamento, agendo da filtro tra i lavori che 
sono ammessi agli incentivi del programma Risanamento Base e quelli che invece non 
vengono giudicati idonei.

Chi si occupa di calcolare il 
coefficiente U?

Le aziende alle quali hai richiesto 
un preventivo per i lavori di ristruttu-
razione possono calcolare per te il 
coefficiente U degli elementi coin-
volti, fornendoti così i dati da inseri-
re nella domanda per gli incentivi.

In alternativa, puoi trovare le istru-
zioni per calcolare in autonomia il 
coefficiente U alla sezione Incarto 
energia presente sul sito istituziona-
le del Canton Ticino (www4.ti.ch).

https://www4.ti.ch/stato-e-organizzazione/
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4. Incentivi Cantonali:
Il Risanamento Base

Quello che una volta era conosciuto come Programma Edifici, di competenza federale, 
a partire dal 2017 è stato completamente delegato alla gestione cantonale. L’integrazio-
ne con il Programma di incentivazione cantonale ha portato alla nascita del piano Risa-
namento Base.

Dal momento che si tratta appunto di un’integrazione, le richieste di incentivi prece-
denti al 2017 continuano ad essere gestite ed evase in maniera univoca, essendo state 
semplicemente trasferite dal Programma Edifici al Risanamento Base.

In termini pratici: non puoi presentare una nuova domanda al Risanamento Base per 
ottenere nuovi incentivi per lavori che li hanno già ricevuti nell’ambito del Programma 
Edifici. 

Le condizioni e l’ammontare degli incentivi attuali sono stati definiti con il 
decreto esecutivo del 12 luglio 2021. Sono ammessi al programma di in-

centivazione solamente gli edifici costruiti o risanati prima del 2000 e che 
si configurino come edifici già riscaldati.

Gli edifici soggetti all’esenzione dalla tassa sul CO2 non possono benefi-
ciare degli incentivi previsti dal nuovo decreto.

I singoli moduli per i quali è possibile inoltrare richiesta sono:

 Tetto
 Facciata

Muri verso terra
Impianti di riscaldamento
Impianti fotovoltaici

Analizzeremo ognuno di essi più nel dettaglio nei prossimi capitoli.
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5. Domande frequenti
sul Risanamento Base

Quali sono le caratteristiche principali di questo nuovo programma di incentivi? 

Vediamo quali sono le domande più frequenti poste dai cittadini, per analizzare il
Risanamento Base nel suo complesso.
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5.1 Quali edifici rientrano negli incentivi del Risanamento 
Base?

Secondo quanto stabilito all’interno del programma, la domanda per gli incentivi può 
essere presentata:

SÌ - per gli edifici che hanno un permesso 
di costruzione precedente al 2000. Di base 
non sono ammesse le costruzioni sosti-
tutive: diverso invece il discorso quando 
vengono demoliti i muri interni e le solette, 
mantenendo quindi i muri portanti, a patto 
che questi lavori vengano fatti per un effi-
cientamento energetico. Rimane invariata 
però la necessità di avere un permesso di 
costruzione rilasciato prima del 2000 per 
l’edificio sul quale si vuole intervenire.
Infine, risultano idonee per il Risanamento 
Base solamente le superfici già esistenti 
prima degli interventi di ristrutturazione.

NO - Le nuove costruzioni non hanno 
diritto a ricevere gli incentivi, così come le 
demolizioni e ricostruzioni da zero.
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5.2 Quali interventi sono ammessi agli incentivi?

A questo argomento dedichiamo un paragrafo a sé stante (capitolo 7 della guida), per 
approfondire nel dettaglio i lavori che sono ammessi al programma di incentivi.

La lista, ad ogni modo, comprende:

sostituzione e isolamento del tetto
isolamento termico della facciata
isolamento dei muri verso terra
sostituzione delle finestre
impianti di riscaldamento
impianti fotovoltaici

Non rientrano invece tra gli interventi che possono fruire degli incentivi:

isolamento dei pavimenti interni
lavori sulle sporgenze (come balconi e cornicioni)
porte di ingresso
giardini d’inverno
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5.3 A quanto ammontano gli incentivi stanziati dal 
Risanamento Base?

Per ogni elemento costruttivo che rientra nella lista degli interventi idonei, il Risana-
mento Base prevede un incentivo di 60 CHF/mq. Ognuno di questi interventi dovrà 
essere finalizzato al raggiungimento di risultati specifici in termini di performance ener-
getica (il Coefficiente U del quale abbiamo già parlato), che vedremo in maniera più 
approfondita nel prossimo paragrafo.

5.4 Come funziona il Risanamento Base per i condomini e le 
case plurifamiliari?

La richiesta di incentivi può essere inoltrata da un rappresentante, nominato con pro-
cura e incaricato dai vari proprietari di fare domanda e risultare come beneficiario (dal 
punto di vista formale) dell’incentivo totale. 

Ciò si applica a condomini, abitazioni bifamiliari e villette a schiera caratterizzate da 
locali riscaldati attigui. Se invece le abitazioni sono comunicanti tra loro attraverso locali 
non riscaldati (è il caso, ad esempio, di due villette a schiera che risultano attigue attra-
verso un garage), è necessario presentare domande separate.
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5.5 Quali sono i limiti di spesa per accedere al Risanamento 
Base?

L’errore più comune è quello di pensare che gli incentivi del Risanamento Base possa-
no essere richiesti in maniera indipendente dalla cifra spesa. Non è così: il limite minimo 
fissato dalla normativa prevede un esborso di 2.000 CHF per ogni modulo di richiesta 
presentato.

Perché parliamo di “ogni modulo”? 
Semplicemente la normativa prevede che non possa 
essere presentata una richiesta per l’opera di ristruttu-
razione nel suo complesso, ma che debbano essere 
presentati tanti moduli quante sono le compo-
nenti coinvolte. I singoli moduli vengono pre-
sentati per ogni parte dell’edificio da risana-
re: tetto, facciata e via dicendo. 

Dal punto di vista pratico, se esegui 
interventi di risanamento su tetto 
e facciata, per una spesa che nel 
primo caso è stimata in 3000 CHF 
e nel secondo di 1900 CHF, potrai 
accedere solamente agli incentivi per il 
modulo relativo alla facciata.

Nel caso in cui la somma totale dei singoli 
moduli dovesse essere pari o superiore a 10.000 
CHF, sarà necessario far stilare anche un rapporto 
di consulenza CECE Plus.

5.6 Chi deve eseguire i lavori per rientrare nel Risanamento 
Base?

Il Canton Ticino ammette solamente interventi eseguiti da aziende la cui sede è in Sviz-
zera. Ulteriori dettagli e moduli da presentare come certificazione sono disponibili sul 
sito istituzionale (www4.ti.ch).

https://www4.ti.ch/stato-e-organizzazione/
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6. I lavori
che rientrano
nel piano
Risanamento
Base

Diamo ora uno sguardo più approfondito 
agli interventi per i quali può essere inol-
trata domanda di incentivi. Ricordati che 
per ognuno di questi elementi costruttivi è 
necessario che la ristrutturazione permet-
ta di raggiungere un determinato coeffi-
ciente U affinché la richiesta risulti idonea.
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Tetto

Il Risanamento Base prevede incentivi per la sostituzione e l’isolamento termico sia di 
tetti a falde che di tetti piani. Gli interventi sono ritenuti idonei in caso di coefficiente U 
finale pari o inferiore a 0,20 W/m²K. Per il calcolo della superficie netta isolata: 

nei tetti a falde, l’isolamento corrisponde allo sviluppo
se viene posato sopra le travi, si prende in considerazione la superficie maggiore, 

ossia quella con lo spessore dei muri fino al filo esterno della muratura stessa
se viene effettuato tra le travi, si calcola la superficie esterna (escluse le murature 

ma inclusi i travetti)

Se contestualmente al risanamento del tetto viene eseguito anche un pro-
getto di rinverdimento dello stesso (norma SIA 312:2013), al cittadino spetta 
un ulteriore incentivo di 10,- CHF/m².
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Tetto

Ottieni la tua Offerta

Risparmia ancora di più 
con il Bonus Incentivi!

https://www.renovhaus.ch/it/ristrutturazione/casa/tetto/
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Facciata

Affinché il cappotto termico per il risanamento energetico della facciata (o pareti 
verso l’esterno) venga ammesso all’ottenimento degli incentivi, il coefficiente U 
risultante dev’essere pari o inferiore a 0,20 W/m²K.

Ottieni la tua Offerta

Risparmia ancora di più 
con il Bonus Incentivi!

https://www.renovhaus.ch/it/rifacimento-facciata-ticino/
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Muri verso terra

I muri verso terra sono quelli appartenenti ai locali interrati o seminterrati, sfruttati sem-
pre di più in ambito residenziale, dove l’esigenza è quella di renderli quindi abitabili. 

Per i locali interrati fino a 2 metri, il Risanamento Base giudica idonei gli interventi 
che portano ad un coefficiente U pari o inferiore a 0,20 W/m²K. Se interrati oltre 
i 2 metri, il coefficiente U richiesto è pari o inferiore a 0,25 W/m²K.

Ottieni la tua Offerta

Risparmia ancora di più 
con il Bonus Incentivi!

https://www.renovhaus.ch/it/ristrutturazione/ristrutturazione-casa/
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Pavimenti verso l’esterno e verso terra

Per entrambi il coefficiente U al termine dei lavori dev’essere pari o inferiore a 
0,20 W/m²K.
Qualora i pavimenti verso terra siano interrati oltre i 2 metri, anche qui il valore 
finale del coefficiente U dev’essere pari o inferiore a 0,25 W/m²K.

Ottieni la tua Offerta

Risparmia ancora di più 
con il Bonus Incentivi!

https://www.renovhaus.ch/it/ristrutturazione/casa/pavimento-gres-porcellanato/
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Finestre

Per la sostituzione delle finestre, si rende necessaria una precisazione. Tale lavoro, in-
fatti, è idoneo per la richiesta di incentivi solamente quando abbinato ad un cosiddetto 
intervento trainante. In questo caso è quindi possibile fare richiesta solo se, contestual-
mente alla sostituzione, viene effettuato anche il risanamento della rispettiva superficie 
di facciata (o del tetto, in caso di lucernari). Per il calcolo della superficie viene preso in 
considerazione il vano esterno, ossia l’apertura del muro osservata dall’esterno.

È ammessa anche la sostituzione del solo vetro: in questo caso sarà la superficie del ve-
tro stesso a concorrere al calcolo della metratura per gli incentivi.

Il coefficiente U previsto dev’essere pari o inferiore a 0,70 W/m²K.

Ottieni la tua Offerta

Risparmia ancora di più 
con il Bonus Incentivi!

https://www.renovhaus.ch/it/servizi/serramenti/
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Impianti di Riscaldamento

Il programma cantonale prevede alcuni incentivi anche per l’adeguamento dei sistemi di 
riscaldamento, in caso di:

impianti a pellet e stufe a legna – se sostituiscono un camino o un impianto di 
riscaldamento centralizzato

– stufa a pellet a carica manuale, importo forfettario: 3.000 CHF;
– impianto a pellet automatizzato: 5.000 CHF + 100 CHF/kWth;

pompa di calore – se installata in sostituzione di vecchi impianti elettrici diretti o 
alimentati con combustibili fossili (olio combustibile o gas) a uso primario, quindi usati 
come impianto principale. In questo caso la portata degli incentivi dipenderà dalla po-
tenza dell’impianto risultante.

– pompa di calore aria/acqua fino a 15 kWth: 7.000 CHF + 140 CHF/kWth;
– pompa di calore aria/acqua superiore a 15 kWth: 6.000 CHF + 180 CHF/kWth;
– pompa di calore acqua/acqua fino a 15 kWth: 7.000 CHF + fr. 180 CHF/ kWth;
– pompa di calore acqua/acqua superiore a 15 kWth: 6.000 CHF + 180 CHF/kWth;
– pompa di calore salamoia/acqua fino a 15 kWth: 7.000 CHF + 180 CHF/kWth;
– pompa di calore salamoia/acqua superiore a 15 kWth: 6.000 + 180 CHF/kWth.

Nota: per questi 3 interventi, se l’adeguamento/conversione dell’impianto richiede l’in-
stallazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore nell’edificio, viene 
riconosciuto un ulteriore incentivo di 5.000 CHF + 100 CHF/kWth

pompa di calore – se installata in sostituzione di una pompa di calore esistente a 
uso primario (antecedente al 2000), permette di chiedere un incentivo forfettario di 4.000 
CHF. Questo incentivo non è cumulabile con quelli visti per la sostituzione di impianti 
elettrici diretti o a combustibili fossili.
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Ottieni la tua Offerta

Risparmia ancora di più 
con il Bonus Incentivi!

Impianti di Riscaldamento

https://www.renovhaus.ch/it/ristrutturazione/casa/impianti-domestici/
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Impianti Fotovoltaici

Trattandosi di sistemi che sfruttano fonti di energia rinnovabile, gli impianti fotovoltaici 
sono altamente incentivati. Il programma prevede infatti misure di sostegno sia per l’in-
stallazione di un nuovo impianto, sia per la sostituzione o l’ampliamento di un impianto 
già esistente.

Il discorso però è più articolato rispetto agli altri interventi, quindi ci sembra giusto dedi-
cargli uno spazio più ampio.

Ottieni la tua Offerta

Risparmia ancora di più 
con il Bonus Incentivi!

https://www.renovhaus.ch/it/servizi/bioedilizia/fotovoltaico/
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7. Incentivi per il
Fotovoltaico

Per quanto riguarda gli impianti ad energia solare, urge 
fare una distinzione. Il cittadino può concorrere alla ri-
chiesta di due diverse tipologie di incentivi, a seconda 
dello scopo dell’impianto:

       impianti solari termici 
       impianti fotovoltaici per la produzione di energia 

Questi contributi non si escludono tra loro.

7.1 Solare termico

Sono incentivati gli impianti solari termici per il riscal-
damento e la produzione di acqua calda sanitaria. Gli 
impianti devono essere realizzati su edifici esistenti, che 
dispongono della garanzia di prestazione valida (GPV) e 
che hanno una potenza nominale minima di 2 kWth. 

Nel caso in cui la potenza superi i 20 kWth è richiesto un 
sistema di sorveglianza secondo le prescrizioni Swissso-
lar. 

Il contributo è quantificato in 2.500 CHF + 500 CHF/kWth 
e non è cumulabile con gli incentivi spettanti a chi usu-
fruisce del Risanamento Base con un’etichetta CECE o 
Minergie (standard che analizzeremo in seguito). 

Il diritto all’incentivo ha una durata di 12 mesi dalla con-
cessione, data entro la quale dev’essere inoltrata regolare 
dichiarazione di fine lavori. 
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7.2 Fotovoltaico per la produzione di energia

La Svizzera ha istituito un programma d’incentivazione che si occupa di avorire la diffu-
sione di impianti basati su fotovoltaico, geotermia, biomassa, idroelettrico ed eolico. 

Lo sfruttamento di energie rinnovabili rientra nella gestione di due diverse tipologie di 
incentivo, uno federale ed uno cantonale. 

L’incarico è stato affidato dalla Federazione a Pronovo SA, che è l’ente di certificazione 
accreditato per la registrazione delle garanzie di origine e la gestione dei programmi 
federali d’incentivazione delle energie rinnovabili. 

Il suo compito è quello di gestire il Sistema di rimunerazione per l’immissione di elettri-
cità (SRI) e la Rimunerazione unica (RU). La prima è pensata per rimborsare la tassa di 
immissione relativa alla corrente per le energie rinnovabili, mentre la seconda prevede 
un contributo d’investimento una tantum per impianti fotovoltaici. 

La RU si divide in RUP (per piccoli impianti) e RUG (per grandi impianti) e copre al mas-
simo il 30% dei costi di installazione sostenuti per la messa in funzione dell’impianto. 
L’ammontare degli incentivi è riportato nell’Allegato 2.1 dell’Ordinanza sulla 
promozione dell’energia.
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A livello cantonale subentra anche il Fondo energie rinnovabili, conosciuto come FER. 
Questo piano è in vigore dal 2014 per finanziare la realizzazione di impianti che produ-
cono energia elettrica da fonti rinnovabili in Ticino (in particolare il fotovoltaico). Il FER 
inoltre si occupa di sostenere anche progetti di ricerca, studi, consulenza e attività co-
munali che vengono svolti nell’ambito del miglioramento dell’efficienza energetica. 

Sul sito ufficiale del fondo è possibile trovare un prospetto completo di tutti gli incentivi 
spettanti in base alla tipologia di impianto scelto. Secondo l’ultima modifica, datata 22 
novembre 2017, gli impianti tra i 2 kW e i 50 kW di potenza possono ottenere il con-
tributo unico (CU) che rimborsa circa il 10% dei costi di installazione di un impianto 
fotovoltaico standard (ossia 1/3 della RUP, la rimunerazione unica per piccoli impianti). I 
contributi vengono riconosciuti unicamente per gli impianti allacciati in rete; per gli im-
pianti inferiori ai 10 kW vige l’obbligo dell’autoconsumo dell’energia prodotta (l’energia 
eccedente quest’obbligo dev’essere venduta ai prezzi di mercato dell’AET).

I due sussidi sono cumulabili: ciò significa che in caso di installazione di un impianto 
fotovoltaico, è possibile fare domanda di incentivi corrispondenti fino al 30% alla Fede-
razione e di un ulteriore 10% al FER. 

Per gli impianti superiori ai 30 kW è possibile fare domanda al FER per la Rimunera-
zione RIC, ma si tratta di un dimensionamento poco utilizzato in ambito residenziale 
abitativo. L’adesione a questa iniziativa, inoltre, è attualmente in scadenza a fine 2022 e 
al momento sono numerosi gli impianti in lista di attesa che non hanno ancora ricevuto 
un riscontro, al punto che viene consigliata la richiesta del CU piuttosto che della RIC-TI 
(cantonale) o della RIC-CH (federale).
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Vediamo una tabella riepilogativa:

Fonte: https://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/piano_energetico_cantonale/documenti/Panoramica_FER_v4.pdf

Contributo 
Cantonale

Contributo
Federale

Impianti
con potenza Tariffa Osservazioni Durata Cumulabile al FER

inferiore a
30 kW

CONTRIBUTO UNICO
1/3 della rimunerazione
unica federale
Circa il 10% dei costi di investimento
di un impianto standard

Fino ai 10 kW è obbligatorio l’autoconsumo
• Gli impianti fino a 30 kW non possono
richiedere la RIC-TI
• L’energia immessa in rete deve essere
venduta ad AET

Il CU è erogato subito
dopo la crescita in
giudicato della decisione
finale

RIMUNERAZIONE
UNICA
circa 30% dei costi
di investimento

da 30 kW
a 50 kW

CONTRIBUTO UNICO
1/3 della rimunerazione
unica federale
Circa il 10% dei costi di investimento
di un impianto standard

Il CU è erogato subito
dopo la crescita in
giudicato della decisione
finale

RIMUNERAZIONE
UNICA
circa 30% dei costi
di investimento

RIMUNERAZIONE RIC-TI
senza rimunerazione
unica federale
Stessi importi della RIC federale

• RIC federale e RIC-TI non sono cumulabili 12 Anni.
Attualmente c’è una 
lunga
lista di attesa

RIMUNERAZIONE RIC-TI
con rimunerazione
unica federale
La tariffa è adeguata ad effettiva
copertura dei costi

• L’importo della tariffa di rimunerazione verrà
comunicato al momento dell’inoltro di tutti i
documenti necessari per il calcolo della
reddittività

12 Anni.
Attualmente c’è una 
lunga
lista di attesa

RIMUNERAZIONE
UNICA
circa 30% dei costi
di investimento

maggiore a
50 kW e
inferiore
a 100 kW

CONTRIBUTO UNICO
1/3 della rimunerazione unica
federale
Circa il 10% dei costi di investimento
di un impianto standard

Solo impianti realizzati da enti di diritto
pubblico ticinese o il cui capitale sociale sia
detenuto per almeno il 50% da uno o più enti
di diritto pubblico ticinese
• L’energia immessa in rete deve essere
venduta ad AET

Il CU è erogato subito
dopo la crescita in
giudicato della decisione
finale

RIMUNERAZIONE
UNICA
circa 30% dei costi
di investimento

RIMUNERAZIONE RIC-TI
senza rimunerazione
unica federale
Stessi importi della RIC federale

• RIC federale e RIC-TI non sono cumulabili
• Solo impianti realizzati da enti di diritto
pubblico ticinese o il cui capitale sociale sia
detenuto per almeno il 50% da uno o più enti
di diritto pubblico ticinese

12 Anni
Attualmente c’è una 
lunga
lista di attesa

RIMUNERAZIONE RIC-TI
con rimunerazione
unica federale
La tariffa è adeguata ad effettiva
copertura dei costi

• L’importo della tariffa di rimunerazione verrà
comunicato al momento dell’inoltro di tutti i
documenti necessari per il calcolo della
reddittività
• Solo impianti realizzati da enti di diritto
pubblico ticinese o il cui capitale sociale sia
detenuto per almeno il 50% da uno o più enti
di diritto pubblico ticinese.

12 Anni
Attualmente c’è una 
lunga
lista di attesa

RIMUNERAZIONE
UNICA
circa 30% dei costi
di investimento

da 100 kW RIMUNERAZIONE RIC-TI
senza rimunerazione
unica federale
Stessi importi della RIC federale

• Solo impianti realizzati da enti di diritto
pubblico ticinese o il cui capitale sociale sia
detenuto per almeno il 50% da uno o più enti
di diritto pubblico ticinese.

12 Anni
Attualmente c’è una 
lunga
lista di attesa

RIMUNERAZIONE RIC-TI
con rimunerazione
unica federale
La tariffa è adeguata ad effettiva
copertura dei costi

• L’importo della tariffa di rimunerazione verrà
comunicato al momento dell’inoltro di tutti i
documenti necessari per il calcolo della
reddittività
• Solo impianti realizzati da enti di diritto
pubblico ticinese o il cui capitale sociale sia
detenuto per almeno il 50% da uno o più enti
di diritto pubblico ticinese.

12 Anni
Attualmente c’è una 
lunga
lista di attesa

RIMUNERAZIONE
UNICA
circa 30% dei costi
di investimento

CONTRIBUTO UNICO
1/3 della rimunerazione unica
federale calcolata per un
impianto di 100 kW

• Solo impianti realizzati da enti di diritto
pubblico ticinese o il cui capitale sociale sia
detenuto per almeno il 50% da uno o più enti
di diritto pubblico ticinese.
• L’energia immessa in rete deve essere
venduta ad AET

Il CU è erogato subito
dopo la crescita in
giudicato della decisione
finale

RIMUNERAZIONE
UNICA
circa 30% dei costi
di investimento

https://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/piano_energetico_cantonale/documenti/Panoramica_FER_v4.pdf
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8. L’iter di richiesta
degli incentivi

La procedura generale prevede due fasi, che devono es-
sere entrambe assolte affinché l’iter sia ritenuto valido.

8.1 Cosa fare prima dell’inizio dei lavori 

La prima fase riguarda il procedimento per la richiesta 
dell’incentivo, che dev’essere fatta tassativamente prima 
dell’inizio dei lavori. È necessario compilare e inoltrare lo 
specifico modulo (relativo all’incentivo per il quale viene 
fatta la domanda) alla SPAAS (Sezione Protezione Aria, 
Acqua e Suolo), allegando tutta la documentazione pre-
vista dalla normativa. 

L’inizio dei lavori è vincolato alla decisione della stessa 
SPAAS in merito alla concessione dell’incentivo. Dal mo-
mento in cui l’ente approva la richiesta, il cittadino ha a 
disposizione 24 mesi per avviare e completare la ristrut-
turazione.

La stessa SPAAS delibera sugli incentivi fino a 
50.000 franchi. Per incentivi fino a 100.000 fran-
chi le decisioni sono emanate dalla Divisione 
dell’ambiente; per importi superiori la compe-
tenza è del Consiglio di Stato.

SPAAS in ogni caso è l’ente che si occupa di 
istruire la pratica ed eseguire i dovuti controlli.

La valutazione e l’evasione delle richieste di in-
centivo avviene secondo data di presentazione 
delle stesse.
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8.2 Cosa fare al termine dei lavori

Una volta terminati i lavori, si richiede una dichiarazione che ne attesti la conclusione. 
Anche qui, dal punto di vista burocratico, servirà compilare e inoltrare il modulo relativo 
all’incentivo concesso e la contestuale documentazione, comprensiva di foto a dimo-
strazione dell’esecuzione dei lavori.

A scanso di equivoci, ti ricordiamo che in caso di richieste multiple sarà necessario in-
viare altrettanti moduli.

Da questo momento in avanti il versamento dell’incentivo è esigibile.

Il diritto all’incentivo decade se entro 24 mesi dalla data di accettazione i lavori non 
sono completati o non viene inviata regolare dichiarazione di fine lavori.

Se la procedura ti sembra complessa, non ti devi spaventare: Renov Haus 
ti offre un supporto completo in tutte le fasi del percorso di ristrutturazio-
ne, elaborando la documentazione necessaria e aiutandoti a compilare i 

moduli nella maniera corretta.

Chiedi Supporto

https://www.renovhaus.ch/it/contatti/
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8.3 Cosa serve perché la richiesta sia valida

Ripetiamo ancora una volta che a partire dal 2021 tutta la modulistica dovrà essere inol-
trata all’ufficio competente in formato digitale, seguendo la procedura presente online. 
Sia il modulo per la richiesta preliminare di incentivi, sia la dichiarazione di fine lavori 
sono disponibili sul sito istituzionale del Canton Ticino (www4.ti.ch).

Non saranno ritenute valide le richieste sprovviste di tutti gli allegati necessari:

 immagini
 planimetrie

foto (recenti) degli elementi costruttivi coinvolti
 progetti

calcolo delle superfici
preventivi dettagliati
CECE+

Quest’ultimo, come abbiamo avuto modo di vedere, è richiesto solamente nel caso in 
cui gli interventi superino i 10.000 CHF di spesa. Se l’edificio per il quale vengono ri-
chiesti gli incentivi non può essere etichettato dal sistema CECE, bisogna presentare 
un rapporto di analisi sulla base del mansionario dell’Ufficio Federale dell’Energia (UFE, 
www.ti.ch/incentivi). 

https://www4.ti.ch/index.php?id=34457
https://www4.ti.ch/stato-e-organizzazione/
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9. CECE e Minergie

9.1 CECE e CECE Plus

Il CECE è il certificato energetico cantonale degli edifici. Il suo scopo è quello di dimo-
strare in primis l’efficienza energetica di un edificio, analizzandone la parte più esterna. 
Inoltre il CECE si occupa anche di determinare il fabbisogno energetico medio neces-
sario per “vivere” quello stesso edificio.

Quest’ultima valutazione viene espressa in classi di efficienza che vanno dalla A alla G, 
certificata successivamente con il rilascio di un’etichetta energetica da parte dei profes-
sionisti CECE. 

È possibile fare due domanda per due tipi di certificazione:

CECE Standard, fornisce una valutazione indicativa sullo stato energetico dell’a-
bitazione;

CECE Plus, serve ad attribuire una classe energetica alla casa grazie ad un’analisi 
ap-profondita della performance energetica.
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Ti ricordiamo che il CECE Plus è obbligatorio in caso di domande di incentivo superiori 
ai 10.000 CHF. Il costo della perizia è variabile a seconda del professionista che decidi 
di incaricare, ma conoscere la classe energetica della tua abitazione ti permette di 
acce-dere a un piano di incentivi cumulabili con quelli rilasciati dal Risanamento 
Base (60 CHF/mq): 

             classe B/B » 140% dell’incentivo base 
             classe A/B » 160% dell’incentivo base

In termini pratici, questo significa che se al termine della perizia il tuo edifi-
cio risulterà in: 

classe B/B » avrai diritto a un totale di 60 CHF/mq per ogni modulo 
idoneo + altri 84 CHF/mq per ognuno di essi = totale 144 CHF/mq 
classe A/B » avrai diritto a un totale di 60 CHF/mq per ogni modulo 
idoneo + altri 96 CHF/mq per ognuno di essi = totale 156 CHF/mq 

[nota: il decreto non parla più delle due classi inferiori che erano incentivate 
fino allo scorso anno con 80% e 100%]

Ipotizziamo tu voglia eseguire un intervento di risanamento energetico del tuo tetto, 
come la coibentazione. La superficie di lavoro è di 80 mq: secondo quanto abbiamo 
visto, il Risanamento Base ti da diritto a 60 CHF/mq, con un totale che in questo caso 
ammonta a 4.800 CHF.
Anche se la domanda di incentivo non supera i 10.000 CHF, hai la possibilità di 
richiede-re una consulenza CECE Plus per individuare la classe energetica del tuo 
edificio. In questo caso, poniamo che la classe risultante sia B/B. Accanto ai 4.800 CHF 
ottenuti dal Risa-namento Base, a questo punto, avrai diritto a ulteriori 6.720 CHF 
come incentivo per i tuoi lavori, grazie alla certificazione CECE Plus.

Il rapporto di consulenza CECE+ dev’essere allestito e presentato prima dell’inizio dei 
lavori.
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9.2 Il Minergie per le Ristrutturazioni:

Il Minergie è uno standard di costruzione, elaborato in Svizzera per essere applicato 
sia alle nuove costruzioni che alle ristrutturazioni edili. L’obiettivo principale, come det-
to, è il perseguimento del massimo comfort all’interno degli edifici, in termini quindi sia 
abitativi che lavorativi. Potremmo definirlo come una guida all’efficientamento: la sua 
applicazione, in parole povere, consente di effettuare degli interventi che portano all’ot-
tenimento di un CECE elevato.

I punti cardine su cui si fonda questo standard sono consumi energetici bassi, energia 
proveniente da fonti rinnovabili, costante rinnovo dell’aria.

Gli edifici che riescono ad ottenere la certificazione Minergie sono caratterizzati da un’e-
levatissima qualità in tutte le fasi di realizzazione, dalla progettazione alla costruzione, 
fino all’esercizio. Gli standard esistenti sono il Minergie, il Minergie-P e il Minergie-A:

Minergie: lo standard rivolto a costruttori e progettisti le cui esigenze sono su-
periori alla media. Le performance coinvolte riguardano comfort domestico, consumo 
energetico e qualità costruttiva. Secondo le analisi statistiche, gli edifici in possesso di 
questa certificazione consumano da 3 a 5 volte meno energia rispetto ad un edificio 
tradizionale.

Minergie-P: questa certificazione viene rilasciata agli edifici con un involucro per-
formante, un ridotto consumo energetico e un comfort considerato ottimale.

Minergie-A: sono gli edifici caratterizzati dalla massima espressione dell’indipen-
denza energetica. Le loro caratteristiche infatti comportano una produzione energetica 
superiore al consumo, mantenendo sempre su alti livelli il comfort domestico.
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Al di là dello scopo nobile per cui è stato istituito, il Minergie ha trovato il favore degli 
addetti ai lavori (quindi architetti, progettisti e via dicendo) perché fornisce semplice-
mente dei paletti, ossia dei requisiti da soddisfare, lasciando completa libertà sulle 
modalità per arrivare a questo traguardo.

Per gli edifici da ristrutturare, è disponibile una soluzione chiamata Ammodernamento 
di Sistema. Questa fornisce cinque alternative applicabili per adeguare le costruzioni in 
maniera semplice e permettere loro di fregiarsi dello standard Minergie. L’applicazione 
di questi standard comporta l’ottenimento della classe di efficienza globale B del CECE.

Il sistema 1 è adatto agli edifici più vecchi, sprovvisti anche di isolamento. I sistemi dal 2 
al 4 sono pensati per edifici che rispettano già in parte i requisiti Minergie e si distinguo-
no tra loro per la tipologia di interventi mancanti che sono eseguibili. Il sistema 5, infine, 
è pensato per edifici in contiguità, che hanno quindi una superficie di intervento sulle 
facciate ridotta.

Anche il Minergie permette di accedere a un piano di incentivi fiscali, che non sono 
però cumulabili con quelli del Risanamento Base.

Fonte: https://www.minergie.ch/it/su-minergie/ammodernare/ammodernamento-di-sistema-minergie/

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4 Sistema 5

Involucro 
dell’edificio
CECE

B C C C C

oppure
Valori u (W/m2K)

Tetto        ≤ 0.17
Parete esterna 
≤ 0.25
Finestra     ≤ 1.0
Pavimento    ≤ 0.25

Tetto          ≤ 0.30
Parete esterna  
≤ 0.40
Finestra     ≤ 1 . 0
Pavimento    ≤ 0.25

 Tetto        ≤ 0.25
Parete esterna 
≤ 0.50
Finestra     ≤ 1.0
Pavimento    ≤ 0.25

 Tetto        ≤ 0.17
Parete esterna 
≤ 0.70
Finestra     ≤ 1.0
Pavimento    ≤ 0.25

Tetto        ≤ 0.17
Parete esterna  
≤ 1.10
Finestra     ≤ 1.0
Pavimento    ≤ 0.25

Produzione di 
calore Energie rinnovabili (p.es. pompa di calore, teleriscaldamento, legna)

Ricambio dell’ 
aira Ventilazione di base consentita, recupero di calore (RC) consigliato   RC obbligatorio

Comfort estivo Verifica protezione termica estiva

Elettricità Impianto fotovol-
taico consigliato

40% del potenziale risparmio o impianto fotovoltaico con min. 5Wp per m2 super-
ficie di riferimento energetico

https://www.minergie.ch/it/su-minergie/ammodernare/ammodernamento-di-sistema-minergie/
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Il Complemento ECO è un’integrazione che si basa su sistemi e materiali ecosostenibili, 
la cui applicabilità è verificata in fase di progettazione e accompagna tutta la costruzio-
ne, fornendo indicazioni precise per i lavori. I suoi elementi fondanti sono:

sfruttamento della luce naturale, uso efficiente dell’acqua potabile, statica sem-
plice

clima interno sano, senza l’uso di prodotti per la protezione del legno o solventi 
potenzialmente inquinanti

uso di materiali ecologici, come il legno proveniente da foreste sostenibili e ma-
teriali privi di emissioni

Incentivi così sostanziosi controbilanciano un investimento sicuramente più impegnati-
vo rispetto a quelli previsti dal Risanamento Base. Al tempo stesso, però, ottenere una 
certificazione Minergie comporta:

Prestazioni termiche elevate
Qualità dell’aria ai massimi livelli
Valore dell’immobile notevolmente aumentato
Performance energetica
Ottenimento delle licenze costruttive agevolato
Garanzia del marchio Minergie che rende l’immobile desiderabile sul mercato

Le singole richieste devono essere corredate da una certificazione provvi-
soria Minergie, allestita e presentata prima dell’inizio dei lavori. La certifica-
zione definitiva dovrà invece essere presentata insieme alla dichiarazione 

di fine lavori.

L’ammontare di questi incentivi varia da Cantone a Cantone; per il Ticino quelli attual-
mente in essere per i lavori di ristrutturazione sono:

Minergie: 220% del contributo per il Risanamento base
Minergie-P e Minergie-A: 240% del contributo per il Risanamento base
Complemento ECO: Forfettario 10’000.- CHF
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Se per l’ottenimento della certificazione Minergie base è sufficiente seguire l’iter pre-
visto dall’Ammodernamento di Sistema, per il rilascio delle certificazioni Minergie-P e 
-A è necessario provvedere secondo l’iter tradizionale previsto dall’Agenzia, chiamato
verifica globale convenzionale.

Sia l’Agenzia Minergie che l’Agenzia CECE della Svizzera italiana hanno sede presso 
l’Associazione TicinoEnergia.

9.3 Il Minergie per le nuove costruzioni e gli amplia-
menti

Il decreto esecutivo prevede un incentivo di 100 CHF/m² per la realizza-
zione di nuovi edifici o l’ampliamento di edifici esistenti certificati Miner-
gie-P o Minergie-A.

La superficie presa in considerazione si chiama Ae, ossia la superficie di 
riferimento energetico.

In caso di ottenimento del complemento ECO viene riconosciuto un ulte-
riore incentivo pari a 20 CHF/m² calcolati sull’Ae.

Nuove costruzioni e ampliamenti, lo ricordiamo, risultano attualmente 
esclusi da tutti gli altri piani contributivi.

Anche qui è necessario presentare una certificazione provvisoria Miner-
gie prima dell’inizio dei lavori, avendo cura di fornire la versione definitiva 
insieme alla dichiarazione di fine lavori.

Il termine per il diritto dell’incentivo è sempre di 24 mesi dalla decisione di 
incentivo se i lavori non sono terminati o se non è stata inoltrata regolare 
dichiarazione di fine lavori.
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9.4 Gli incentivi 2022 per certificazioni e consulenze

Il decreto esecutivo ha introdotto importanti novità per quanto riguarda le 
attività di certificazione e consulenza.

Al di là delle detrazioni (che analizzeremo in seguito), i cittadini svizzeri hanno 
diritto a chiedere un incentivo forfettario quantificato in:

200 CHF per l’allestimento di un’etichetta energetica CECE
500 CHF per l’allestimento di un rapporto di consulenza CECE Plus (o di un’a-
nalisi sulla base del mansionario UFE per gli edifici che non possono esse-re 
etichettati CECE); questo incentivo non è cumulabile con il precedente 1.000 
CHF per l’ottenimento di una certificazione provvisoria Minergie



www.renovhaus.ch43

10. Altri Incentivi

Accanto a quelle che abbiamo visto fino 
a qui, esistono ulteriori forme di incentivo 
per lavori che ricadono al di fuori di questi 
programmi.

Nell’ambito del Programma cantonale 
incentivi dedicato alla mobilità elettrica, 
infatti, è possibile fare domanda per un 
contributo forfettario dell’importo di 500 
CHF per l’installazione di una stazione di 
ricarica per automobili elettriche.

Questo significa che se decidi di interve-
nire sulla tua abitazione con interventi di 
risanamento energetico e installi un im-
pianto fotovoltaico, potrai alimentare la tua 
colonnina di ricarica (e quindi la tua auto) a 
un costo praticamente nullo.

Il requisito è che la stazione di ricarica 
abbia una potenza minima di 3 kW e che 
sia conforme al Modo 3 o al Modo 4 della 
normativa IEC 61851-1. L’allacciamento alla 
rete elettrica dev’essere eseguito a regola 
d’arte da un installatore elettricista autoriz-
zato.
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11. Incentivi Comunali

Cerchiamo comunque di fornire una panoramica sugli ambiti per i quali i comuni del 
Canton Ticino hanno predisposto un programma di incentivi.

Le categorie analizzate sono:

incentivi per l’involucro – cappotto termico, coibentazione del tetto, sostituzione 
finestre, …

incentivi per gli impianti – ristrutturazione del sistema di riscaldamento, installa-
zione impianti solari, …

incentivi per la certificazione – elaborazione dei certificati CECE, …

Per ogni comune è possibile trovare sul sito istituzionale le ordinanze complete e le 
modalità per inoltrare correttamente le varie domande. Ognuno di essi, inoltre, ha pre-
disposto degli sportelli orientativi destinati a fornire un servizio di consulenza al cittadi-
no.

Vediamo alcuni esempi.
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11.1 Mendrisio

Il comune di Mendrisio ha predisposto incentivi per tutti e tre gli ambiti:

Incentivi per la certificazione
- per il rilascio di una certificazione CECE sono concessi 350 CHF per edifici mono e bifa-
miliari, 500 CHF per edifici plurifamiliari, 750 CHF per altre categorie di edifici;
- per il rilascio di una certificazione CECE Plus sono concessi 1000 CHF per edifici
mono e bifamiliari, 2000 CHF per edifici plurifamiliari, 3.000 CHF per altre categorie di
edifici;
Incentivi per l’involucro
- l’incentivo per il risanamento base corrisponde al 20% dell’incentivo cantonale, fino ad
un massimo di 3000 CHF (se hai diritto a un incentivo cantonale di 10.000 CHF, riceve-
rai 2.000 CHF dal comune di Mendrisio; da 15.000 CHF in su, riceverai al massimo 3.000
CHF);
- a questo incentivo si può sommare il cosiddetto bonus CECE, calcolato in maniera for-
fettaria e ammontante a 2.500 CHF;
- è previsto in alternativa un incentivo forfettario di 5.000 CHF per gli edifici risanati in
conformità con le certificazioni MINERGIE che sono riconosciute per gli incentivi can-
tonali; anche le nuove costruzioni secondo questo standard hanno diritto a un incentivo
che ammonta a 2.000 CHF.

Incentivi per impianti solari
- per gli impianti solari termici, gli incentivi sono calcolati in percentuale corrispondente
al 25% dell’incentivo cantonale spettante, fino a un massimo di 2.500 CHF (importo che
rimarrà quindi tale dai 10.000 CHF di contributo cantonale a salire);
- per gli impianti fotovoltaici con potenza inferiore a 10 kWp, gli incentivi ammontano al
20% del contributo cantonale, fino a un massimo di 2.500 CHF (importo che rimarrà quin-
di tale dai 12.500 CHF di contributo cantonale a salire).
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11.2 Lugano

Per il comune di Lugano, il programma di incentivi è analogo ma privo di quelli riservati 
all’installazione di impianti solari:

Incentivi per la certificazione
- per il rilascio di una certificazione CECE sono concessi 350 CHF per edifici mono e bifa-
miliari, 500 CHF per edifici plurifamiliari, 750 CHF per altre categorie di edifici;
- per il rilascio di una certificazione CECE Plus sono concessi 1000 CHF per edifici
mono e bifamiliari, 2000 CHF per edifici plurifamiliari, 3.000 CHF per altre categorie di
edifici;
Incentivi per l’involucro
- l’incentivo per il risanamento base corrisponde al 20% dell’incentivo cantonale, fino ad
un massimo di 3000 CHF (se hai diritto a un incentivo cantonale di 10.000 CHF, riceverai
2.000 CHF dal comune di Lugano; da 15.000 CHF in su, riceverai al massimo 3.000 CHF);
- a questo incentivo si può sommare il cosiddetto bonus CECE, calcolato in maniera for-
fettaria e ammontante a 2.500 CHF;
- è previsto in alternativa un incentivo forfettario di 5.000 CHF per gli edifici risanati in
conformità con le certificazioni MINERGIE che sono riconosciute per gli incentivi can-
tonali; anche le nuove costruzioni secondo questo standard hanno diritto a un incentivo
che ammonta a 2.000 CHF.
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11.3 Locarno

Il comune di Locarno ha definito un piano di incentivazione diverso:

Incentivi per le certificazioni
- per il rilascio di una certificazione CECE Plus viene corrisposto un incentivo pari al 50%
del costo dell’analisi, fino ad un contributo massimo di 1.000 CHF;
- nel caso in cui non sia possibile certificare un edificio con questo standard, i singo-
li casi vengono valutati individualmente dall’Ufficio Energia; sono comunque ammesse
alla domanda di incentivo solamente le certificazioni effettuate su edifici costruiti prima
del 2000.

Incentivi per l’involucro
- il comune di Locarno sostiene la realizzazione di nuove costruzioni e la ristrutturazione
di edifici già esistenti e dei relativi impianti seguendo lo standard MINERGIE. Il sussidio
concesso ai titolari delle licenze edilizie corrisponde alla quota parte del Comune della
tassa di decisione (50%).

Incentivi per impianti solari
- il comune prevede un incentivo per l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 30 kWp,
su edifici nuovi o esistenti, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso. L’importo è
calcolato in 100 CHF/kWp per gli impianti su edifici nuovi, per salire a 400 CHF/kWp per
edifici esistenti. L’importo massimo concesso è di 3.000 CHF per impianto;
- in caso di ampliamento di impianto preesistente, l’incentivo ammonterà sempre a 400
CHF/kWp fino a un massimo di 3.000 CHF, al netto però di eventuali contributi già ricevu-
ti. Ad esempio, se hai installato un impianto da 5 kWp (per il quale hai quindi ricevuto 400
CHF x 5 = 2.000 CHF) e ora lo vuoi ampliare a 10 kWp, avrai diritto a 1.000 CHF di incentivo.
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12. Le Detrazioni

Accanto agli incentivi previsti dal programma Risanamen-
to Base per i lavori di ristrutturazione, i cittadini svizzeri 
hanno la possibilità di detrarre alcune spese sostenute 
al di fuori del risanamento energetico in sé.

Il risparmio sulle imposte per proprietari di immobili si 
concretizza con:

Investimenti con lo scopo di risparmiare energia
Investimenti con lo scopo di tutelare l’ambiente
Lavori di manutenzione e ristrutturazione
Deduzione per sottoutilizzazione
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12.1 Quanto e come si può detrarre

Di anno in anno il cittadino ha facoltà di scegliere se de-
durre:

la spesa effettivamente sostenuta
un importo forfettario, equivalente ad una percen-

tuale sul reddito lordo dell’immobile

Detrarre la spesa effettiva è la scelta più conveniente nel 
momento in cui i costi sostenuti per i lavori sono superiori 
alla cifra che emergerebbe dal calcolo forfettario. Ovvia-
mente in questo caso è necessario presentare tutte le 
fatture e i giustificativi di spesa a testimonianza dei costi 
sostenuti.

Per quanto riguarda la deduzione forfettaria, attuabile 
anche nel caso in cui il proprietario dell’immobile non sia 
in possesso di tutti i documenti di spesa, la percentuale 
spettante è del 10% del reddito lordo dell’immobile nel 
caso di edifici con meno di 10 anni. Tale valore sale al 20% 
qualora gli interventi vengano eseguiti su edifici più vec-
chi.

A questo punto si rende necessario chiarire il concetto di 
reddito lordo dell’immobile. Secondo la normativa, ri-
portiamo testualmente, si intende “la somma delle pigio-
ni, del valore locativo dei
locali occupati dal proprietario, del valore dei locali sfitti e 
dei sussidi versati al proprietario dello stabile nell’ambito 
dell’applicazione delle leggi cantonale e federale sull’aiu-
to all’alloggio”.
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Sebbene al contribuente sia lasciata libertà di scelta su 
quale delle due alternative applicare in sede di dichiara-
zione dei redditi, non sempre è possibile attuare la dedu-
zione forfettaria. Questa opzione infatti non è ammessa 
per gli immobili affittati prevalentemente ad uso azienda-
le, per i terreni non edificati (come depositi o posteggi) e 
per i terreni che fruttano canoni per diritti di superficie.

Dal 1 gennaio 2020, infine, il contribuente può riportare 
su un massimo di 3 anni i costi di demolizione in vista 
della costruzione di un nuovo edificio ma anche i costi 
degli investimenti destinati al risparmio di energia e alla 
protezione dell’ambiente. Ciò significa che scegliendo di 
dedurre le spese effettive, se queste dovessero risultare 
superiori al reddito imponibile della persona, il disavan-
zo potrebbe essere dedotto l’anno successivo. In questo 
modo investimenti di una certa portata effettuati per il 
risanamento energetico di un edificio mantengono intatti 
i loro vantaggi fiscali, abbattendo il rischio di “bruciare” il 
loro potenziale di deducibilità.
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12.2 Cosa si può detrarre?

Ad esempio, al momento della dichiarazione dei redditi sarà possibile detrarre le spese 
sostenute durante l’anno in questione.

Iniziamo dagli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’am-
biente. L’importo detraibile viene ovviamente calcolato annualmente al netto di even-
tuali incentivi ottenuti nell’ambito degli altri programmi. Rientrano in questa categoria:

spese per le analisi energetiche (come la certificazione CECE di cui abbiamo 
parlato): in questo caso la condizione necessaria è che gli interventi che sono emersi 
come necessari dalla perizia siano stati poi effettivamente eseguiti;

parlando di spese professionali non possiamo poi dimenticare la possibilità di 
detrarre le spese per la licenza edilizia e quelle di progettazione, se sostenute per il 
risanamento di edifici esistenti;

dal punto di vista pratico dei lavori in sé, anche le spese per ponteggi e allesti-
mento del cantiere possono essere detratte. In questo caso, però, è richiesto che gli 
interventi per cui il cantiere è stato organizzato abbiano una finalità di efficientamento 
energetico;

le spese per il cappotto termico e la pittura delle superfici isolate, come fac-
ciate, pareti, pavimenti, soffitti e tetto, possono essere detratte. Nel caso si scelga una 
finitura diversa dalla pittura, le spese sono detraibili solo parzialmente;
 la sostituzione di porte e finestre con modelli a rendimento energetico più ele-
vato;
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spese relative all’efficientamento del sistema di riscaldamento. Possono essere 
detratti gli investimenti per la sostituzione del generatore termico (non se sostituito con 
impianto fisso a resistenza elettrica), per l’allacciamento a una rete di teleriscaldamento, 
per l’installazione di pompe di calore o altri impianti che sfruttano energie rinnovabili, 
per l’installazione e sostituzione di impianti dedicati ad un uso razionale dell’energia, di 
dispositivi di monitoraggio e ottimizzazione degli impianti, di sistemi per il conteggio 
delle spese di riscaldamento o di recupero del calore;

spese per il risanamento di un camino già esistente e della cappa, purché in con-
comitanza con la sostituzione di un generatore termico; sono in alternativa deducibili i 
costi per l’innesto di un sistema ad aria calda nel camino già esistente, per la sostituzio-
ne di quest’ultimo (o di un sistema di riscaldamento centralizzato) con una stufa a pellet 
o a legna;

se l’edificio ha almeno 5 anni, anche l’installazione di un nuovo impianto solare 
termico/fotovoltaico oppure la sostituzione di un impianto già presente con altri siste-
mi più efficienti;

la sostituzione di elettrodomestici fissi (lavatrice, asciugatrice, congelatori, …);
infine troviamo in questa categoria le spese di demolizione di un edificio, in vista 

della costruzione di un nuovo immobile dall’utilizzo analogo. Parliamo quindi di spese di 
smontaggio, demolizione, sgombero e smaltimento.
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Secondo la normativa vigente è possibile detrarre poi anche le 
spese di amministrazione, ossia le spese fatturate da terzi per la 
realizzazione del lavoro e che risultano strettamente necessarie, 
come le spese relative alla manodopera da parte della ditta che 
esegue il lavoro, ma anche le indennità versate all’amministratore 
dell’immobile, le spese per inserzioni pubblicitarie, riscossioni o 
eventuali azioni giudiziarie. Il requisito è che esse siano dimostrabili 
da documenti come fatture, scontrini e via dicendo. Anche alcune 
categorie di assicurazione (incendio, danni delle acque, responsa-
bilità civile, vetri) rientrano, infine, tra le spese deducibili.

Le detrazioni, la richiesta può essere inoltrata attraverso la dichiara-
zione dei redditi, con il supporto di un commercialista o utilizzando 
i moduli messi a disposizione dei cittadini.
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12.3 Le spese di manutenzione possono 
essere detratte?

Dedichiamo qualche riga a un argomento sul quale ab-
biamo ricevuto diverse domande: le manutenzioni. 

Andiamo con ordine: le opere di manutenzione servono 
a preservare e mantenere le condizioni dell’immobile, per 
fare in modo che l’efficienza e lo standard abitativo riman-
gano sempre al di sopra di una certa soglia. 

Si tratta quindi di interventi conservativi, non migliorativi. 
Su questo aspetto la normativa pone un paletto impor-
tante: le spese di ristrutturazione possono essere detrat-
te, a patto che non apportino migliorie e/o ampliamenti 
all’edificio. 

La stessa normativa distingue a tal proposito tra: 

            interventi di manutenzione – condotti, senza mo-
difiche alla struttura, su un immobile tuttora al beneficio 
dell’abitabilità secondo le norme edilizie (non necessaria-
mente l’immobile deve essere abitato), rispettivamente 
tassato per un valore locativo; 

            interventi migliorativi – condotti su un immobi-
le non più al beneficio dell’abitabilità secondo le norme 
edilizie e quindi non più tassato per un valore locativo. In 
questo caso la legge definisce lo stabile come caratte-
rizzato da trascurata manutenzione, quindi caduto in una 
situazione di degrado tale per cui gli interventi saranno 
ritenuti di miglioria e conseguentemente non deducibili. 
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Aggiungiamo che vengono considerati come migliorativi 
anche gli interventi che aumentano la redditività dell’im-
mobile. Se la tua idea, ad esempio, era quella di sfruttare 
il terreno edificabile sul quale sorge la tua abitazione, o di 
sopraelevare, queste spese non saranno detraibili. L’Uf-
ficio di tassazione ti può chiarire se il tuo progetto risulta 
eccessivamente radicale da essere assimilabile all’acqui-
sizione di una nuova struttura, cosa che ti impedirebbe di 
detrarre anche le spese relative al risanamento energeti-
co. 

Rispetto agli interventi effettuati per usufruire degli in-
centivi del Risanamento Base, le opere di manutenzione 
possono essere affidate anche a ditte straniere e risultare 
ugualmente valide ai fini di deducibilità fiscale. L’impor-
tante, come per le spese di amministrazione, è presenta-
re la documentazione relativa (fatture, scontrini, …). 

La normativa però non ha trascurato l’eventualità in cui 
il cittadino decida di eseguire i lavori in autonomia. Per i 
ristrutturatori fai-da-te è possibile detrarre i costi dei ma-
teriali necessari, dal momento che non esiste un’attività 
professionale documentata da una fattura.
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13. Uno sguardo al
Futuro:cosa ci aspetta

I programmi di incentivi fiscali, solitamente, vivono nel-
lo spettro dell’incertezza. Non trattandosi di un piano 
strutturale, essi vengono rinnovati a scadenze prefissate, 
istituendo degli step intermedi che servono come valu-
tazione del riscontro ottenuto dall’iniziativa e della sua 
efficacia. 
La situazione attuale in Ticino lascia ben sperare: il Can-
tone ha predisposto 50 milioni di franchi per finanziare 
i lavori che verranno eseguiti in ambito energetico tra il 
2021 e il 2025.

Più nell’immediato, durante il prossimo biennio assistere-
mo alle modifiche de: 
         la legge sulle emissioni di CO2 
         la legge edilizia cantonale sull’energia

Quest’ultima, nello specifico, fisserà i nuovi standard per 
la costruzione di edifici che perseguano gli obiettivi di-
chiarati dalle politiche ambientali. L’obiettivo è quello di 
veder sorgere, sul territorio svizzero, solamente edifici 
caratterizzati da performance energetiche di alto livello e 
a basso impatto ambientale. 

In termini pratici, potrebbe essere richiesta una sempre 
maggiore integrazione con le fonti di energia rinnova-
bili, con incentivi crescenti per l’installazione del fotovol-
taico e interventi finalizzati a ridurre i consumi (cappotto 
termico, serramenti, …). 

A ciò si aggiungeranno verosimilmente obblighi di risa-
namento per gli impianti con una struttura inadeguata ai 
nuovi paletti normativi (pensiamo ad esempio ai sistemi 
di riscaldamento elettrico centralizzati). Non si tratterà 
però di una “rivoluzione” da attuare dall’oggi al domani, 
perché molto probabilmente verrà concesso tutto il tem-
po necessario per una ristrutturazione impiantistica che 
avverrà nel lungo periodo.
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14. Crea Valore per la tua casa,
Scegli Renov Haus

Se stai valutando di avviare dei lavori di ristrutturazione per la tua casa o locale com-
merciale, affidati a Renov Haus. Con noi avrai a tua disposizione un team di professio-
nisti qualificati che potranno seguirti in ogni fase del processo di rinnovamento, dal 
sopralluogo iniziale (gratuito) alla fase di progettazione, fino alla realizzazione vera e 
propria.

    Cosa ti offriamo:

Inizia Subito

gratuito ad opera di esperti del settore

per avvio e conclusione dei lavori e l’ottenimento degli incentivi

SOPRALLUOGO TECNICO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO COMPLETO

con architetti e interior designer professionisti

fornitura materiali, allestimento cantiere, collaudo e pulizia finale

PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA

REALIZZAZIONE

https://www.renovhaus.ch/it/ristrutturazione/ristrutturazione-casa/
https://www.renovhaus.ch/it/
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La nostra filosofia si basa sulla qualità, delle persone e dei materiali utiliz-
zati, per fornirti opere di ristrutturazione chiavi in mano. Il tuo unico pensie-
ro sarà esprimere i tuoi desideri e attendere la fine dei lavori per avere un 

ambiente tutto nuovo e pronto da vivere.

Se abiti in Ticino, crea valore per la tua casa: scegli Renov Haus. 

Contattaci chiamandoci allo 058 255 03 55 oppure compilando il modulo 
presente sul nostro sito se vuoi saperne di più sui nostri servizi di ristruttu-
razione residenziale e commerciale. Parlando con i nostri uffici potrai fissa-
re un appuntamento per una perizia gratuita e senza impegno: in questo 
modo potremo fornirti un preventivo di spesa trasparente e completo di 

tutte le voci necessarie alla realizzazione dei lavori. 

https://www.renovhaus.ch/it/contatti/
https://www.renovhaus.ch/it/
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Cantone Ticino – www4.ti.ch 

Ticino Energia – www.ticinoenergia.ch 

CECE – www.cece.ch 

Comune di Lugano – www.lugano.ch  

Comune di Mendrisio – www.mendrisio.ch  

Comune di Locarno – www.locarno.ch 

Fonti:




