Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 337

Mogodino, 18 gennoio 2021
Risoluzione municipole no. 45

di competenzo dello Commissione Pelizioni

Approvoz¡one del Regolomenlo sul finonziomento dell'illuminoz¡one pubblico strodole, con trosferimenlo dei costi oll'ulenzo
tromile imposlo spec¡ole di otlribuz¡one
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

lnlroduzione

Con l'entroto in vigore dello Legge sull'opprowigionomento elettrico (LAEI),
dol I o gennoio 2OOq sono decoduti tutti i regimi di monopol¡o
sull'opprowigionomento elettrico e di distribuzione sino olloro previsti nelle
Leggi sullo municipolizzozione dei servizi pubblici (LMSP) e sull'Aziendo
elettrico ticinese

(LAET).

ll Gron Consiglio, opprovondo in doto 4 novembre 2013 lo modifico dello

Legge contonole di

opplicozione dello legge

federole

sull'opprowigionomento elettrico (LA-LAEI), o porziole compenso dello
decoduto privotivo (per il nostro Comune di poco inferiore o I MIO di CHF,
versoto do SES e AMB), ho previsto per il Contone e i Comuni I'incosso di uno
tosso o corico del gestore di rete per I'uso speciole delle strode pubbliche
nello poso delle infrostrutture elettriche. Per il nostro Comune ciò implico
un'entroto di co. CHF 330'000.00 onnui.
lnoltre, il Gron Consiglio ho pure opprovoto un orticolo (ì 4b LA-LAEI) che
prevede lo possibilitò di sottoscrivere prestozioni controttuoli con il gestore di
rete o coperturo dei costi dell'illuminozione pubblico che il nostro Comune,
con uno primo o livello contonole, ho sfrutloto con I'emonozione di
un'opposito regolomentozione giò ollo fine del 2014.
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ln doto 29 settembre 20.l4, il Consiglio comunole odotto il Regolomento sulle
prestozioni controttuoli con i gestori delle reti di opprowigionomento elettrico
(MM no. 68 20212-201ó). ll Regolomento è opplicoto nei successivi onni 2015
e 2O1ó, con un incosso per il Comune di co. CHF 230'000.00/onnui.

ll l0

ottobre 201ó, in otteso di evodere olcuni ricorsi pendenti presso il
Consiglio di Stoto riguordonti oltri Comuni che nel frottempo ovevono
odottoto onologo Regolomentozione, lo Sezione enti locoli chiede di
sospendere I'opplicozione del Regolomento; invito prontomente eseguito nel
successivo onno 2017.

ll 20 glugno 2017, sullo scorto di olcune Sentenze emonole dol Consigllo di
Slolo, lo Sezione enti locoli dichioro I'inopplicobililò del Regolomenlo, poiché
ritenuto non conforme ol Diritto d'ordine superiore.
Nello citoto decisione lo SEL non ho tuttovio consideroto che il l7 morzo 2017
il Tribunole federole (DTF 143 ll 283) ovevo giò confermovo che è lecito
I'oddossomento dei cosli dell'illuminozione pubblico strodole oi consumotori
finoli, non come tosso d'uso, mo come imposlo speciole di qtfiibuzlone dei
costi,

ll

18 oprile 2019, riprendendo lo ciloto sentenzo del Tribunole federole, lo
Sezione enti locoli risponde od olcuni quesiti posti dol Municipio di Ascono
per conto del Convivio dei Sindoci del Locornese, E' confermoto che o
determinote condizioni I'oddossomento dei costi dell'illuminozione oubblico
slrodole ogli utenti finoli è soslenibile.
Lo nuovo giurisprudenzo

Lo Sezione enli locoli, riprendendo lo giurisprudenzo del Tribunole federole,
ho definito che:

' i tributi e le prestozioni richiesti dogli Enli pubblici per l'opprowigiono-

menlo elettrico non sottoslonno ollo LAEI e per questo I'oddossomento vo
regoloto con uno bose legole in senso formole, ossio un Regolomento
comunole che deve in porticolore prevedere lo scopo
dell'oddossomento, lo cerchio dei coniribuenli, lo bose e i crileri di
colcolo dell'imposto speciole;

'

è ommesso che uno prestozione generole dell'Amministrozione non deve
forzotomenle essere finonziolo con le imposte, confermondo dunque lo
legolitò del principio di emonore delle imposte specioli di ottribuzione di
costi, nel coso in oggetto per I'illuminozione pubblico strodole;

o þ ritenuto lecito I'oddossomento dei costi dell'illuminozione pubblico

slrodole (che comprendono il consumo di energio, le monulenzioni e gli
investimenti lP e I'IVA) oi consumotori finoli, non come losso d'uso, mo
come imposto speciole di ottribuzione dei cosli, grovondo I'insieme dello
popolozione;

oi
'

di

in modo
schemotico, nel rispetto dello porilò dilrottomenlo e dello proporzionolilò;
nel prelievo dell'imposto speciole si consiglio di fovorire I'opplicozione di
importi forfettori, piuiloslo che percenÌuoli sui consumi d'energio.
crileri

colcolo devono preferibilmente essere fissoli

Per inlegrore le novitò legislolive

e giurisprudenzioli onzi citole si è ritenuto di
olleslire un nuovo Regolomento, che onnullo e soslituisce il precedente, pur
montenendo porle dei principi e dei contenuti giò odottoti dol Consiglio

comunole
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I

copiloll del Regolomenlo

Disoosizioni generoli

Comprendono gli orticoli do

Ioó

Nel compo di opplicozione sono definite le posizioni che possono rienlrore nei
costi dell'illuminozione pubblico strodole che, ol netto di eventuoli sussidi o
prelievi dol Fondo energie rinnovobili, sono ottribuiti oll'utenzo finole tromite
I'imposto speciole.

Per definire lo cerchio dei contribuenti si è consideroto che I'illuminozione
pubblico strodole è un bene pubblico che, uno volto prodotto, è disponibile
per lutli in modo indiscriminoto e per questo è impossibile escludere quolcuno
dol suo beneficio. Secondo questo principio, in modo schemolico, rilenulo
che il beneficio fro le singole colegorie di ulenti è simile ed equivolenle, lo
cerchio dei conlribuenti comprende tutli gli ulenli di un impionlo olloccioto
ollo rete di distribuzione, siono essi persone fisiche o giuridiche, domicilioti o
residenze secondorie.

Modolitò. principio di prelievo. limiti dell'impostq speciole di ottribuzione de¡
costi

Comprendono gli orticoli do 7 o 10,

Anologomenle o quonto g¡ò previsto nel precedente Regolomenlo, lq
decisione di prelievo dell'imposlo è di competenzo del Consiglio comunole,
do eseguirsi nell'ombito dell'opprovozione onnuole del preventivo, sullo

dei

del conlo economico dell'onno precedenle,
rispetfivomente delle previsioni d'esercizio, ll copitolo è stoto completoto nel
senso che, in ossenzo di specifico decisione, vige il principio secondo il quole
I'imposlo speciole di ottribuzione dei cosli è percepilo.
scorfo

risultoti

Se opprovoto il principio di prelievo, I'importo dell'imposlo speciole sorò
deciso con Ordinonzo municipole, o coperturo dei costi dell'illuminozione
pubblico srrodole, fro un minimo d¡ cHF 2s.00 e un mossimo di cHF ó0.00,
per il proprietorio di ogni impionto olloccioto. Gli importi non soronno
ossoggettoli oll'lVA.
Norme tronsilorie e Disposizioni finoli

Comprendono gli orticoli I I e 12.
Prevedono I'importo dello Tosso speciole fissoto lromite Ordinonzo municipole

e I'obrogozione dello precedente regolomentozione dopo lo crescito in
giudicoto del Regolomento e lo rotifico do porte dello Sezione enti locoli.
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Stimo finonzioilo
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Energio per
illuminozione slrodole

90'666.45

84'437.70

80'917,45

82'000.00

82'000.00

Confrolto di
monutenzione

ó9'523,90

ó0'8t 2,ó5

ó5'ó80.85

64'620.OO

ó0'000.00

AdeguomenlilP

45',745.95

93',712.41

óó'305.84

55'380.00

ó0'000,00

Costo copitole

ó'000.00

ó'000.00

ó'000.00

ó'000.00

ó'000,00

-ó0'000.00

'ó0'000.00

- ó0'000,00

5t'93ó,30

184',962.76

158'904.t 4

inveslilo nello rete***
Prelievo dol

ïotoli

FER

t

Volore medio

Benef iclori

osoggetloli

in CHF

ó000 *

t 58'3ó0.ó4

* considerote le unitò obitolive qssoggettole od oltri lipi di losse
** importo teorico dell'imposlo speciqle sui doli medi per consunt¡vi

- ó0'000.00
t 48'000.00

- ó0'000.00
t 48'000,00

lmposlo speciole di oltrlbuzione
onnuo in CHF
26.40**

2017-2019 e prevenlivi 2O2O e 2021

*** copilqle investito per diminuire il volore di riscotto dello rete o CHF 1.00.

Tenulo conto dello coslonte diminuzione dello potenzo instolloto, del
rollentomento negli odeguomenti lP e dei preliev¡ dol Fondo energie
rinnovobili, un'imposto spec¡ole minimo di CHF 25.00 oppore plousibile. Per
contro, I'importo mossimo indicoto in CHF ó0,00 liene ompiomenle conto di
evenluoli nuovi cosli d'investimento, ol momento non noli e posslb¡li oumenli
nel costo dell'energio. ln ogni coso, I'incosso tromile imposto spec¡ole non
polrò eccedere lo coperfuro dei costi effettivi contobilizzoti nelle posizioni
previste oll'orticolo 2 "Compo di opplicozione".

ll nuovo Regolomento per il trosferimenlo dei costi oll'utenzo tromile imposto
spec¡ole di ottribuzione è do intendersi quole oggiornomento dello
precedente decisione g¡ò odotloto dol Consiglio comunole olle novitò
giurisprudenzioli introdotte dol Tribunole federole.
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ll presenle messoggio è stoto discusso in doto 18 gennoio 2021 e opprovoto
dol Municipio con risoluzione no. 45.
Sullo bose delle considerozioni sopro esposte, s'invilo il Consiglio comunole o
voler

rlsolvere
l.

E' opprovolo il Regolomenlo sul flnonzlqmento dell'illuminozione pubblico
slrodole, con lrosferlmenlo del cosli oll'utenzo tromlle lmposto speciole di
qtlilbuzione, orllcolo per orlicolo e nelsuo insieme.

2.

ll Regolomenlo sorò opplicobile dopo le pubblicozioni di rito e lo rollflco do
porte dellq Sezlone deglienli locoli.

R IL MUNICIPIO

'-i'r
i

.ìi

Tlzlono Ponli

-!,

roll

Allegoto:

.

Regolomento

sul finonziomenlo

dell'illuminozione pubblico strodole, con

trosferimento dei costi oll'utenzo tromile imposlo speciole di otlribuzione
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Regolomento
sul f¡nonziomenlo dell'illuminozione pubblico strodole,
con trosferimento dei cosli oll'ulenzo,
lromite imposlo speciole di ottribuzione
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DISPOSIZIONI GENERATI

Arl.

I Oggetto

ll Regolomenlo stobilisce le modolilò, il sistemo di computo e i limiti dell'oddossomento oi
consumotori finoli dei costi derivonli dogli occordi conlrottuoli per I'illuminoziône
pubblico, soltoscritti con il gestore di rele oi sensi dell'orl. l4b LA-LAEI, tromite imposlo
speciole di ottribuzione dei cosli.

A.rt.2 Compo di opplicoz¡one
L'imposto speciole di otlribuzione si opplico oi costi di gestione e monutenzione dello rele
d'illuminozione pubblico strodqle che comprendono:

o
o
¡
o
o

il costo

dell'energio, compreso iltrosporto e le relotive tosse;

il coslo dell'infroslrutturo esistente, ossio del copilole inveslito e degli ommortomenli
omminislrotivi;

lo monutenzione ordinorio e stroordinoriq;
gli investimenti per I'oggiornomento tecnico e di rispormio energetico;
I'imposto sul volore oggiunto delle singole prestozioni (lVA).

Art.

3

Bosi legoli

Le bosi legoli per gli occordi conlrottuoli, giuslo l'orticolo 2 del presente Regolomento e
I'incosso dell'imposto speciole di oddossomento dei cosli sono costituiti dogli orticoli 'l4b
LA-LAEI, dogli orticoli l8ó, 192,193o e l93b dellq Legge orgonico comunole (LOC).

Arl. 4 Scopo dell'oddosomenlo
Coprire i cosli dell'illuminozione pubblico strodole indicoti oll'orticolo 2 trqmite imposlo
speciole di otlribuzione forfetlorio.

Arl. 5 Compelenze
ll Consiglio comunqle sotloscrive le Convenzioni o i Mondoti di prestozioni con i Geslori di
rete,
ll Municipio fisso onnuolmenle t'imposto speciole tromile Ordinonzo municipole.

4

Arl. ó Cerchio dei conlribuenli
Lo cerchio dei conlribuenli comprende tutte le unilò obitolive, siqno esse legote o

persone fisiche o giuridiche, domiciliqte o residenze secondorie.

Ritenuto che il beneficio fro le singole cotegorie di ulenti è simile, equivolente e senzo
possibililò di misurqrne il vontoggio porticolore, l'imposto è forfetlorio, unico e uguole per
lutÌi.

MODALIÀ, PRINCIPIO DI PRELIEVO, LIMITI DELL'IMPoSTA sPECIAI.E

DI

ATTRIBUZIONE DEI COSTI

Art.7 Modolitò
I costi dell'illuminozione pubblico strodole, ol netto do evenluoli

sussidi e prelievi dol
Fondo energie rinnovobili, sono otlributi ollo cerchio dei contribuenlidi cui oll'qrlicolo ó.

L'imposto speciole di ottribuzione dei costi è incossolo direttomene doll'Amministrozione
comunole nel rispetto dei principi del Diritto federole quoli lo legolitò, lo proporzionolilò e
I'uguoglionzo giuridico.

Arl. 6 Principio di prelievo
Nell'ombito dell'opprovozione onnuole del preventivo il Consiglio comunole può
decretore - sullq scorlq dei risulloti del Conlo economico dell'onno precedente,
rispetlivomente delle ptevisioni d'esercizio di quello successivo - lo rinuncio ol prelievo

dell'imposto.

ln ossenzo di specifico dichiorozione vige il principio secondo il quole I'imposto speciole
di ottribuzione dei costi è percepito.

Arf.

9 Delerminqzione onnuole dell'imposlo spec¡ole

ll Municipio, sullo scorlo dei costi dell'illuminozione pubblico strodole, per le posizioni di
cui oll'orticolo 2, fisso l'importo fofetlorio dell'imposto speciole o coperturo dei cosli netti,
tromile Ordinonzq municipole, ritenulo un minimo di CHF 25.00 e un mqssimo di CHF
ó0.00 per ogni impionto olloccioto ollq rete di distribuzione.
Æ1.

I0 lmposlo spec¡ole di otlfibuzione dei costi

L'imposto speciole di ottribuzione deicosti è colcoloto con un importo forfellorio uniforme,
secondo lo seguente formulq:

5

.

lolo¡e deicoslldell'illumlnqzlone pubbllco strqdole / numero delle unltò obitotive.
Trottondosi di un'imposto emesso nell'ombito dell'otiivitò sovrono dei Comuni non è
soggetto oll'lVA.

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINAI.I

Arf. I

I Modolilò d'incoso

Le modolilò sono indicote nell'Ordinonzq municipole nello quole sqronno compresi, ollre
oll'importo dell'imposlo forfetlorio, tuttiglielementidicolcolo utiliollo suo fissozione.

Art. 12 Enlrolo in vigore
ll presente Regolomento enlro in vigore con lq crescito in giudicolo dello decisione del
Consiglio comunole e lo successivo rotifico do porte dello Sezione degli Enti locoli.
Ogni precedente Regolomento o Disposizione vigenti in mqterio sono obrogoti.

Approvoto con risoluzione Municipole no. 45 del l8 gennoio 2O21
Approvoto dol Consiglio comunole il .,..........
Rotificolo dollo Sezione EnliLocoliil ,.,........ (risoluzione no, ........

.)

