Importi e tipologie di incentivi

1 Certificazioni e analisi energetiche CECE® o CECE® plus
CECE®

Numero
di casi

Incentivo
concesso

Importo stimato

Art. OM

100

fr. 83'000.--

Art. 6

75

fr. 38'000.--

Art. 6 cpv. 1

1

Per l’allestimento di un nuovo Certificato energetico Cantonale degli Edifici CECE®,
effettuato per immobili riscaldati realizzati dopo il 2000, può essere erogato un incentivo
forfettario nei seguenti casi:
a) Edifici momo e bifamigliari

30

fr. 350.--

fr. 10'500.--

b) Edifici plurifamigliari

25

fr. 500.--

fr. 12'500.--

c) Altre categorie di edifici

20

fr. 750.--

fr. 15'000.--

CECE® PLUS

25

fr. 45'000.--

Art. 6 cpv. 2

2

Per l’allestimento di un nuovo Certificato energetico Cantonale degli Edifici CECE® plus,
effettuato per immobili riscaldati realizzati prima del 2000, può essere erogato un incentivo
forfettario nei seguenti casi:

a) Edifici momo e bifamigliari

10

fr. 1'000.--

fr. 10'000.--

b) Edifici plurifamigliari

10

fr. 2'000.--

fr. 20'000.--

c) Altre categorie di edifici

5

fr. 3'000.--

fr. 15'000.--

20

fr. 3'000.--

fr. 60'000.--

20

fr. 3'000.--

fr. 60'000.--

20

fr. 2'500.--

fr. 50'000.--

20

fr. 2'500.--

fr. 50'000.--

15

fr. 5'000.--

fr. 75'000.--

15

fr. 5'000.--

fr. 75'000.--

15

fr. 2'000.--

fr. 30'000.--

15

fr. 2'000.--

fr. 30'000.--

2 Risanamento energetico di base su immobili esistenti
1

L’incentivo di base ammonta al 20% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone
sino a un massimo di CHF 3'000.-.

3 Risanamento energetico con bonus CECE®
1

L’incentivo forfettario è concesso, in aggiunta a quanto previsto dall’art.7 per interventi di
risanamento energetico di base e ammonta a CHF 2'500.-.

4 Risanamento energetico con una delle certificazioni MINERGIE®
1

L’incentivo forfettario di CHF 5'000.- è concesso per gli edifici risanati in conformità a una
delle certificazioni MINERGIE® riconosciute per gli incentivi cantonali (MINERGIE®,
MINERGIE®-P o -A).

5 Realizzazione di un nuovo edificio con una delle certificazioni MINERGIE®
1

L’incentivo forfettario di CHF 2'000.- è concesso a edifici costruiti in conformità a una delle
certificazioni MINERGIE® (MINERGIE®, MINERGIE®-P o -A), e certificati dopo il 1°
gennaio 2019.

TOTALE DA PRELEVARE DAL FONDO FER (Quota annua massima)

fr. 298'000.--

Art. 7 cpv. 1

Art. 8 cpv. 1

Art. 9 cpv. 1

Art. 10 cpv. 1

