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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 250/16 ACCOMPAGNANTE IL  
CONSUNTIVO COMUNALE  2015 

 
 
Onorevoli Signori, 
Presidente e Consiglieri, 
 
 
Vi sottoponiamo, per esame ed approvazione, il consuntivo 2015 che chiude con le seguenti cifre 
riepilogative: 
 

R i e p i l o g o 

DESCRIZIONE PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO 2015 

ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE 

Entrate correnti 4'796'798.00  8'286’354.32  

Uscite correnti  6'792’'503.00  6'731'513.32 

Ammortamenti  1'029'589.00  1'084'118.34 

Gettito imposta com. 2'971'000.00    

Totale 7'767'798.00 7'822'092.00 8'286'354.32 7'815'631.66 

Risultato di esercizio - 54'294.00  470'722.66  

Ev. ripresa livell.2013*     -274’664.00 

Risultato finale -54'294.00  196'058.66  

   * importo computato dalla SEL ma sospeso in quanto è pendente un ricorso al TFederale  
     (se ricorso sarà accettato la trattenuta sarà di circa 63'000.-)  
 

La grossa differenza tra il risultato del preventivo e quello del consuntivo è imputabile alle parteci-
pazioni comunali ai costi del Cantone nel campo della socialità che vengono limitate verso l’alto 
con una percentuale del gettito cantonale dell’imposta cantonale, composto dalle imposte delle 
persone fisiche e giuridiche, imposte alla fonte, riparto dell’imposta immobiliare delle persone giu-
ridiche e contributo di livellamento. Il livellamento del 2012 è stato completamente rimborsato in 
quanto, oltre al cospicuo avanzo di esercizio, abbiamo beneficiato di una imposta speciale su di 
una vincita plurimilionaria. 
L’imposta cantonale base del 2012 comunicata il 24.04.2015 ammontava quindi a 3.4 mio, contro i 
quasi 4.6 mio del 2011. Pertanto le partecipazioni a 
-  oneri assicurativi cantonali (max 8.5% del gettito) 
-  contributi per case anziani (max 10% del gettito) 
-  contributi per il Servizio di aiuto domiciliare - SACD (max 2.5% del gettito) 
si sono rivelate di molto inferiori al preventivo (v. sotto) per un totale di circa 340'000.- 
 
Le principali differenze tra preventivo e consuntivo possono essere riassunte nelle seguenti poste 
contabili: 
 

Descrizione entrate uscite preventivo consuntivo diff. costi diff. ricavi 

Spese di aggiornamento mappa  100/318.20 60'000.00 100'566.25 +40'566.25  

Contributo per polizia intercom.  100/352.00 66'000.00 0.00 -66'000.00  

Contributo a Tre Valli soccorso  490/352.20 81'000.00 63'032.00 -17'968.00  

Contributo per oneri assicurativi cant.  520/361.05 370'000.00 203'608.00 -166'392.00  

Contrib. case per anziani in istituti  570/362.10  500'000.00 365'649.99 -134'350.01  

Contributo per il SACD  580/365.30 105'000.00 65'904.79 -39'095.21  

Manutenzione strade e piazze  620/314.00 300'000.00 424'970.10 +124'970.10  
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Contrib. per politica trasporti pubbl.   650/361.25 89'000.00 68'480.00 -20'520.00  

Manutenzione strutture acquedotto   700/314.00 70'000.00 43'517.22 -26'482.78  

Amm. opere genio civ. – canalizz.   710/331.02 30'277.00 99'844.05 +69'567.05  

Spese cons. idraulico-forestale  750/318.56 100'000.00 50'000.00 -50'000.00  

Manutenzione imp. e macchinari Nara   830/314.04 130'000.00 235'905.69 +105'905.69  

Sussidio TI per manut imp. Nara  830/461.15  78'000.00 116'813.50  +38'813.50 

Contrib. al fondo di livellamento  920/444.00  1'450'000.00 1'498'196.00  +48'196.00 

QP imposta utili immobiliari  930/441.06  20'000.00 66'404.20  +46’404.20 

 
 
Secondo la nostra simulazione, malgrado il buon avanzo d’esercizio 2015 non dovrebbe esserci 
una ripresa del contributo di livellamento. Ricordiamo che è ancora pendente al Tribunale Federale 
il ricorso sulla retroattività della modifica dei parametri di calcolo della ripresa del livellamento 
2013, in particolare sulla percentuale utilizzata per il riconoscimento delle quote di ammortamento 
della sostanza ammortizzabile. La ripresa del contributo, quantificato dalla Sezione Enti Locali in fr. 
274’664.00, è stato cautelativamente inserito nel presente anno contabile: da qui l’inserimento del 
conto 920/361.40 nel conto economico e del conto 240.05, quale accantonamento, nel bilancio. 
Nel caso il ricorso sarà accettato, la ripresa dovrebbe ridursi a circa 63'000 franchi. 
 
Considerazioni di ordine generale 
 
Ospedale Bleniese e pianificazione ospedaliera 
L’esito della pianificazione ospedaliera è stato ampiamente riportato dai media cantonali. La mate-
ria è sicuramente complessa e numerosi sono i portatori di interesse. I comuni della Valle di Blenio 
hanno riposto fiducia nelle proposte fatte dall’apposita commissione sulla pianificazione ospedalie-
ra ed approvate del Gran Consiglio e sostanzialmente fatte proprie dall’EOC. Questo permetterà di 
mantenere ad Acquarossa una buona dotazione di personale medico e di garantire un’apertura del 
pronto soccorso 24 ore su 24, come recentemente confermato dal direttore dell’EOC in sede di 
ASCOBLE. Il DSS è stato sollecitato a voler riattivare il gruppo di approfondimento, creato per va-
lutare la costruzione di una nuova struttura ospedaliera. E’ stata parimenti appoggiata la mozione 
di Simone Ghisla e cofirmatari, con la quale si chiede di ripristinare il servizio di geriatria. 
 
Stazione del Nara 
Si rimanda al messaggio relativo alla richiesta del credito per il rinnovo della concessione federale  
della seggiovia Leontica-Cancorì. 
 
Parc Adula 
Durante il periodo di consultazione della Charta l’incarto depositato in Cancelleria è stato visionato 
da sole 2 persone. Sembra un po’ poco per un progetto di questa portata, anche se non va dimen-
ticato che l’incarto è pure pubblicato sul sito internet dell’associazione Parc Adula. I 3 municipi ble-
niesi hanno costituito dei gruppi di approfondimento per le diverse tematiche (turismo, gestione al-
peggi e foreste ecc.), coordinati dall’antenna ERS che ha in seguito riassunto le analisi ed i sugge-
rimenti in un rapporto conclusivo fatto proprio dai 3 municipi. Anche la comunità dei Patriziati si è 
espressa nel merito della Charta vedendo nel progetto di Parco un potenziale di sviluppo. 
La conclusione è stata comunque unanime nel ritenere che la creazione di un parco nazionale, al 
di là di qualche vincolo comunque sopportabile per le zona del nucleo (in sostanza la Greina), po-
trebbe dare un importante impulso al nostro turismo e quindi all’economia locale. 
 
Centro turistico-alberghiero di Acquarossa 
Dal mese di dicembre il Comune è formalmente azionista unico della Centro Benessere Terme di 
Acquarossa SA. Al momento del licenziamento di questo messaggio erano in corso le pratiche per 
il perfezionamento del trapasso, mentre il Municipio e la Commissione Terme stavano valutando la 
costituzione degli organi della SA e le modifiche da portare allo statuto. Proseguono pure con la 
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necessaria discrezione i contatti con i potenziali interessati ad investire in una struttura turistico-
termale nella nostra zona. 
 
Riorganizzazione della polizia 
L’ipotesi di istituire una polizia unica nelle Tre Valli non ha avuto il successo sperato. Saremo 
quindi chiamati a sottoscrivere a breve termine una convenzione con il comune-polo di Biasca. 
L’eventuale creazione di una polizia unica a livello cantonale sarà oggetto di discussione a medio 
termine a seguito di un’iniziativa parlamentare in tal senso. 
 

Attività comunali svolte attraverso enti esterni 

 
Giusta il nuovo art. 193 cpv 3 il Municipio informa il Consiglio comunale sulle attività di natura pub-
blica svolte attraverso degli enti esterni (consorzi, SA, fondazioni, associazioni, cooperative). 
 
Consorzio nettezza urbana (CNU) e Ente regionale di protezione civile (PCi) 
La gestione del CNU e della PCi riflettono gli andamenti degli anni scorsi e non offrono quindi lo 
spunto per osservazioni particolari. 
 
Tre Valli Soccorso 
Tre Valli Soccorso ha consolidato la propria situazione finanziaria e grazie all’aumento del sussidio 
cantonale, il contributo pro-capite dovrebbe assestarsi sui 33 franchi. 
 
Consorzio idrico-forestale / Consorzio arginature alta Blenio 
Proseguono gli approfondimenti legati alla sistemazione, in particolare della parte alta a monte di 
Marolta, dei corsi d’acqua colpiti dall’alluvione dell’agosto 2013. In autunno è stato concluso lo stu-
dio sulle zone di pericolo del riale di Marolta e nelle scorse settimane il Consorzio idrico-forestale 
ha attribuito il mandato di progettazione per le opere di premunizione. 
 
Consorzio arginature media e bassa Blenio 
Nessuna osservazione particolare. 
 
Consorzio depurazione Biasca e dintorni 
Allo scioglimento del Consorzio depurazione acque della media e bassa Blenio avrebbe dovuto 
seguire contemporaneamente l’adesione al Consorzio di Biasca. Visto come oltre a noi anche la 
media e Bassa Leventina dovranno aderirvi, vi è stata qualche difficoltà nel definire i rapporti tra il 
consorzio ed i comuni, segnatamente per quel che riguarda le cessioni delle opere (da cui dipen-
deranno in futuro gli oneri di manutenzione). Infatti mentre la valle di Blenio cede condotte sostan-
zialmente nuove, la Leventina cede strutture che in parte sono vetuste. 
Appianate queste divergenze l’approvazione dei nuovi statuti consortili dovrebbe avvenire verso la 
fine del 2016, ufficializzando quindi l’adesione a far tempo dal 1.1.2017. 
 

Evoluzione del gettito d’imposta comunale 

 
Valendo le stesse considerazioni formulate con i consuntivi precedenti, ci limitiamo in questa sede 
ad aggiornare la tabella con le indicazioni sull’evoluzione del gettito e le relative contabilizzazioni. 
 

D e t t a g l i o   g e t t i t o    d ' i m p o s t a 

Descrizione 
Preventivo 

2015 
Consuntivo 

2015 
Differenze 

PF (95%) 2'400'000.00 2’400’000.00 0.00 

PG (95%) 315'000.00 320'000.00 5'000.00 

Immobiliare 226'000.00 230'000.00 4'000.00 

Personale 30'000.00 30'000.00 0.00 

Totale 2'971'000.00 2'980'000.00 9'000.00 
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Riepiloghi listati CSI - stato 31.12.2015 Contabilità comunale 

Anno Tassati non tassati totale incassate da incassare a bilancio differenza 

PF 2014 1'719’201.30 814'940.00 2'534'141.30 2'077'768.05 456'373.25   

PG 2014 202'065.05 278'534.50 480'599.55 468'598.20 12'001.35   

     468'374.60 316'283.62 152'090.98 

PF 2013 2'518'799.40 138'205.40 2'657'004.80 2'472'185.45 184'819.35    

PG 2013 239'338.25 194'525.90 433'864.15 414'677.00 19'187.15    

      204'006.50 124'116.92 79'889.58 

PF 2012 2'565'910.65 46'492.00 2'612'402.65 2'460'536.15 151'866.50   

PG 2012 418'201.20 13'582.10 431'733.30 431'075.15 658.15   

      152'524.65 0.00 152'524.65 

PF 2011 2'607'529.50 32'999.40 2'640'528.90 2'518'264.25 122'264.65   

PG2011 350'999.80 494.80 351'494.60 352'849.30 - 1'354.70   

      120'909.95 0.00 120'909.95 

          totale 
 

505'415.16 

 
 
Gli importi esposti nella colonna “differenza” indicano le potenziali sopravvenienze d’imposta degli 
esercizi precedenti, che ritroveremo contabilizzate nei prossimi anni (cto 90.40001) 
 
Osservazioni sul bilancio 2015 

 
101.00: l’elevato ammontare della liquidità è da imputare all’avvenuto versamento a fine anno del 
contributo di livellamento e di circa 1 mio di sussidi per investimenti in corso, che sono stati riversa-
ti ad inizio anno nelle rispettive linee di credito bancarie.  
115.05: l’aumento dei debitori Arosoft è dovuto all’emissione delle fatture rateali dei contributi LA-
LIA per le canalizzazioni eseguite prima del 2013, che vengono ancora gestite con il programma 
Arosoft. Il pagamento dei debitori nel corso dell’anno è stato di fr. 51'069.75. 
122.00: il prestito garantito dal Comune per il diritto di compera valeva quale anticipo sul pagamen-
to delle azioni della CBTA SA. Per questo il suo ammontare è stato integrato nel conto 154.00. 
154.05-155.09: a seguito dell’indicazione della SEL abbiamo contabilizzato le azioni SES nel grup-
po 154 visto che la SES, con l’acquisizione della maggioranza delle azioni da parte degli enti pub-
blici e parapubblici, non è più una istituzione privata.  
285.00: rimandando per i dettagli al centro di costo 860, si segnala che per il 2. anno consecutivo 
abbiamo incassato il contributo per il fondo delle energie rinnovabili. Nel 2015 abbiamo stanziato 
promesse di sussidio ai privati per ca fr. 70'000.- (che verranno pagati nel 2016) e prelevato dal 
fondo oltre 95'000 per pagare i costi del risanamento energetico parziale della casa comunale di 
Dongio. 
240.05: si rimanda alle considerazioni iniziali sulla ripresa del contributo di livellamento 2013. 
259.00:  negli anni scorsi erano registrati i costi spettanti all’anno del consuntivo ma le cui fatture 
ci giungevano l’anno dopo.  Per il 2015 è stato usato il conto 259.01. 
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Consuntivo di gestione corrente 
(per genere  di conto o dicasteri) 

 

O  AMMINISTRAZIONE GENERALE  
COSTI RICAVI 

938'520.72 181'099.60 

 
020  Amministrazione generale 
301.00: dal mese di settembre 2015 la signorina Jacmolli è stata confermata quale dipendente per 
permettere di supplire la responsabile del controllo abitanti durante le vacanze e per garantire il 
servizio di Cancelleria durante i giorni di giovedì e venerdì. A questo si è aggiunta l’attività in seno 
all’archivio dell’UTC (1 giorno alla settimana) con un lavoro di catalogazione basato su di un siste-
ma informatico proposto dell’amministrazione cantonale. La durata del lavoro è prevista per tutto il 
2016. 
301.15-436.01: l’aumento è da imputare al versamento di assegni di formazione, in parte arretrati, 
alla signora MR Gianella giusta la decisione della cassa cantonale AVS. 
311.01: sostituiti 3 PC nell’amministrazione ed aggiornati i programmi Windows e Gecoti. 
315.02: in questa voce si sono registrati gli abbonamenti tecnici e di servizio delle fotocopiatrici sia 
della cancelleria sia dell’Ufficio tecnico, che lo scorso anno avevano una voce contabile propria: 
considerato però che il servizio fa principalmente capo alla cancelleria si è preferito raggruppare i 
costi in un solo conto. 
318.02: la cancelleria dispone di una affrancatrice, alla quale accede pure l’UTC per le proprie 
spedizioni: per questo motivo i costi di entrambi i servizi sono stati raggruppati sotto questo conto. 
L’aumento dei costi è anche da attribuire ad un nuova tariffa postale (posta A+), grazie alla quale è 
possibile avere la rintracciabilità degli invii, senza ricorrere alle lettere raccomandate. 
318.90: il Comune è tenuto a coprire le spese funerarie delle persone indigenti che non hanno la-
sciato risparmi sufficienti per onorarle. Nel 2015 abbiamo coperto le spese per un caso, mentre per 
un altro è in corso una richiesta di pagamento verso i parenti residenti fuori comune. 
437.00: grazie alla videosorveglianza ed al potenziamento dei controlli sono aumentate le procedu-
re contravvenzionali che riguardano la non corretta consegna dei rifiuti domestici. 
 
040 Ufficio tecnico 
301.00: aumento riconducibile al pagamento delle ore supplementari prestate dal segretario 
dell’UTC. 
310.01: acquistato diverso materiale di cancelleria per il riordino dell’archivio dell’UTC 
311.01: acquistata una nuova fotocopiatrice per l’ufficio tecnico dopo che l’apparecchio precedente 
è stato spostato alla scuola dell’infanzia di Dongio. 
318.02: l’UTC fa capo alla macchina affrancatrice della Cancelleria. Le spese postali sono quindi 
raggruppate nel conto 020.318.02. 
318.05: spesa riferita ad una perizia per la solidità della soletta della ex Fehlmann e sulla consu-
lenza del pianificatore sul tema del nuovo ospedale 
 
090  Compiti non ripartibili  
301.01: il preventivo è stato verosimilmente sovrastimato. La diminuzione rispetto al 2014 è dovuta 
al fatto che la pulizia dei vani comuni della Fehlmann è assunta dalla ditta KV+. 
312… : l’inverno mite (unitamente al calo del prezzo dell’olio combustibile) si riflette sul minor con-
sumo energetico negli stabili comunali. 
314.00: molte spese (non ricorrenti) sono imputabili alla manutenzione dello stabile Fehlmann, in 
particolare un tinteggio interno, la pulizia dei vetri e delle tapparelle, una riparazione del tetto che 
ha imposto il montaggio di ponteggi.  
318.90: contabilizzate le spese di ammortamento di una cartella ipotecaria gravante 2 terreni sui 
monti di Ponto (poi venduti) e il costo addebitatoci dopo un ricorso che ci ha visto parte soccom-
bente. 
427.00:  trattasi della locazioni degli stabili comunali, dove la metà riguarda lo stabile Fehlmann 
con la ditta KV+ (39.600.-), il Centro Giovanile (5'000.-) ed il Consorzio idrico-forestale (2400.-). 
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436.05: si tratta del rimborso della latteria di Castro per le spese di elettricità, nonché del servizio 
d’aiuto domiciliare per le spese di pulizia della sede all’ex panificio di Acquarossa. Sono state inse-
rite in questo conto anche i riparti delle spese accessorie dello stabile Fehlmann, precedentemente 
conteggiati con gli affitti. 
436.06: vista la situazione finanziaria precaria dell’ANSA, il Municipio ha rinunciato all’addebito del-
la quota parte assicurativa RC degli stabili del Nara.  
439.00: il maggior ricavo di questo conto è dovuto all’incasso delle vendite di alcuni scorpori di ter-
reno.  
 
 

 1 SICUREZZA PUBBLICA 
COSTI RICAVI 

364'520.35 117'472.15 

 
100  Protezione giuridica 
318.20: a fine anno abbiamo ricevuto la partecipazione finale ai costi di digitalizzazione delle map-
pe catastali (comparti edificabili e del piano) per un importo di fr. 57'579.- il cui mandato è stato as-
sunto dal Cantone dopo che il Comune aveva chiesto il relativo credito nel 2005. Di fatto quindi le 
spese di aggiornamento catastale (sussidiate) ammontano a fr. circa 43'000.- . 
 
110   Polizia 
318.21: contabilizzati diversi servizi d’ordine svolti dai pompieri per manifestazioni varie (Giro, 1. 
maggio, feste patronali, ecc) o organizzati per lavori pubblici sulle strade cantonali. 
352.00: si vedano le considerazioni generali. 
 
120  Autorità Regionale di Protezione 
301.00: su richiesta del Presidente, con l’accordo dei municipi di Blenio e Serravalle, si è potenzia-
to del 20% il segretariato ARP assegnando l’incarico a E.Jacmolli. 
309.00-318.02: assunta quale nuovo membro permanente dell’ARP la signorina Elisa Ferrari di 
Motto per la cui formazione è stato finanziato un corso SUPSI in ambito tutorio. 
318.23: si tratta dei costi per le mercedi che vengono riconosciute ai tutori/curatori e dei costi di pe-
rizie puntuali e specifiche che vengono richieste in alcuni casi. L’importo maggiore (fr. 4'199.00) è  
costituito da una mercede di una curatrice educativa di un pupillo minorenne che il Cantone ci fat-
turato in quanto funzionaria statale. 
461.05: le modalità di calcolo del sussidio cantonale sono mutate e ciò comporta una lieve diminu-
zione dello stesso: nel 2015 il sussidio è stato fissato a fr. 1.40 per abitante (nel 2014 era di fr. 1.70 
per abitante). 
 
140  Polizia del fuoco 
318.22: oltre al contributo annuo il Corpo Pompieri ha chiesto ed ottenuto un a partecipazione di 
franchi 9'000 per l’acquisto un apparecchio di spegnimento elitrasportabile. 
 
150  Militare e protezione civile 
365.03: dal 1.1.2014 i Comuni sono tenuti a finanziare diverse spese sostenute dalla società di tiro 
in quanto la loro attività è svolta in parte anche per garantire i tiri obbligatori. Il Dipartimento ha 
emanato le direttive in merito ed il Municipio si è adeguato. 
 
 

 2 EDUCAZIONE 
COSTI RICAVI 

1'532'363.90 580'136.90 

 
200  Scuola per l’infanzia 
314.00: la maggior spesa è imputabile a: 
- SI di Dongio: sostituzione dei compressori della termopompa (in ragione del 50% pari a 4’966.00)  
- SI Acquarossa: sostituzione cucina con un più prestante dopo la creazione della mensa SE  
  (fr. 8'035.00) e riparazione del parquet (fr. 2'944.00) 
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318.30: la messa a concorso del trasporto scolastico (ora garantito dalle Autolinee) ha permesso 
un buon risparmio per questo servizio. 
432.00: la retta per la refezione è separata tra SI e SE (cto 21.432.01). La parziale compensazione 
avviene tramite accredito/addebito interno (200.490.01/210.390.01). I costi della refezione non so-
no coperti e la differenza di ca fr. 4'000.00 è coperta dalla cassa comunale. 
 
210  Scuola Elementare 
301.07: su iniziativa dell’assemblea dei genitori il Municipio ha ritenuto utile sostenere finanziaria-
mente la gestione di una biblioteca scolastica, che potrebbe con gli anni aprirsi anche verso 
l’esterno e diventare pubblica. 
302.04: fino ad agosto la docente era stipendiata da Biasca ed oggetto di riparto (cto 352.15). 
Dal 1.09.2015 la docente è invece pagata direttamente da noi ed i costi ripartiti con Osogna (cto 
452.05). 
309.00: contabilizzato il rimborso spese del direttore per le trasferte tra le varie sedi (costi poi ripar-
titi). 
310.09: la creazione di una unità scolastica diversificata (USD) comporta dei costi che vengono 
rimborsati dai comuni di domicilio degli allievi a fine anno scolastico. 
315.02: maggiore uscita dovuta all’istallazione di una rete wireless all’interno delle scuole. 
317.05: trattasi di spese dovute in gran parte alle settimane verdi. 
436.05: contabilizzato il versamento dell’IPG per i docenti che prestano servizio militare o di PCi. 
 
220  Scuola media 
Nessuna osservazione particolare. 
 
 

 3 CULTURA, CULTO E TEMPO LIBERO 
COSTI RICAVI 

184'552.55 70'761.75 

 
300  Promozione culturale 
314.05: istallato un sistema di deumidificazione dell’umidità ascendente alle pareti della casa ro-
tonda (7’320.00) e sostituito il boiler. 
365.11: questa posta di spesa raggruppa tutti i contributi straordinari versati ad enti diversi per le 
loro attività culturali promosse in valle (pubblicazione di libri, concerti o Festival di musica popolare, 
spettacoli teatrali, ecc.). 
 
330  Aree pubbliche e sentieri 
Nessuna osservazione particolare. 
 
340  Sport ed altre attività del tempo libero 
365.04: versati contributi diversi, in particolare a sostegno di una gara di campionato svizzero di 
scopa, di una gara di casse di sapone, per il 50°capanna Piandios.  
365.06: oltre al contributo al Giro (6'000.00), contabilizzati in questo conto gli indennizzi versati ai 
contadini che coltivano i terreni usati quali posteggi. 
 
350  Centro giovanile 
315.02: d’accordo con gli altri due Municipi si è proceduto all’ammodernamento dell’impianto  
“home-cinema” ed audio-video del Centro. 
434.00: nessun ricavo da manifestazioni diverse in quanto l’attività del nuovo animatore si è per 
ora concentrata nelle animazioni di sede.  
461.05: è stato contabilizzato unicamente l’acconto già versato, in quanto il versamento del con-
guaglio avverrà solo in primavera. In avvenire il conto riporterà i versamenti dell’anno in corso.  
469.00: dopo la fusione degli istituti delle Tre Valli la Banca Raiffeisen ha deciso di rinunciare al 
sostegno del Centro giovanile della nostra valle.  
 
390  Culto 
Nessun osservazione particolare 
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 4 SALUTE PUBBLICA 
COSTI RICAVI 

81'602.05 0.00 

 
490  Compiti diversi per la salute 
352.20: v. osservazioni iniziali. 
 
 

 5 PREVIDENZA SOCIALE 
COSTI RICAVI 

845'312.05 3'939.60 

 
520+570-580 Compiti diversi di previdenza sociale – Casa Anziani – Compiti diversi 
361.05 + 362.10: la partecipazione a queste spese cantonali è “plafonata” all’8,5% risp. al 10% del 
gettito cantonale di imposta. Nel 2012 questo non comprendeva il livellamento visto che è stato in-
tegralmente rimborsato. Da qui la forte riduzione della nostra partecipazione. 
Lo stesso principio (con %li diverse) vale anche per i contributi per il SACD (580.365.30) e per i 
servizi di appoggio (580.365.31). 
 
 

6 TRAFFICO 
COSTI RICAVI 

1'137'472.75 72'750.55 

 
620 Strade, piazze, posteggi comunali 
312.10: nel 2014 il costo dell’illuminazione pubblica comprendeva anche il conguaglio 2013. Dal 
2015 il conteggio annuale della SES avviene una sola volta. Parte delle diminuzione è imputabile 
anche alla progressiva sostituzione delle vecchie lampade poco efficienti. 
 
650 Traffico regionale 
361.25: il conto include i costi del Traffico regionale di trasporto e della Comunità tariffale Ticino e 
Moesano (CTM). La minor spesa deriva dal nuovo modello di finanziamento della Comunità tariffa-
le Ticino e Moesano, introdotto nel settembre 2012. Infatti nel 2014 vi è stato un riversamento “una 
tantum” di metà degli introiti derivanti dalle vendite degli abbonamenti annuali, incassati dalle im-
prese di trasporto nel 2012 e delimitati per competenza nel 2013. 
 
 

7 AMBIENTE E TERRITORIO 
COSTI RICAVI 

1'049'650.51 657'504.05 

 
700  Approvvigionamento idrico 
322.00-322.01: l’esecuzione degli investimenti non avviene sempre con la necessaria celerità. I 
conti correnti non possono quindi essere consolidati per tempo e questo comporta il pagamento di 
tassi di interesse maggiori e di commissioni bancarie importanti. 
330.05:  contabilizzate le perdite di diverse fatture per tasse d’uso scoperte che non è stato e non 
sarà più possibile incassare e dovute a partenze, decessi, fallimenti, ecc., 
Il centro di costo dovrebbe per principio autofinanziarisi. Il 2015 chiude con un grado di copertura 
del 122% e rientra nei leggeri avanzi d’esercizio imprevedibili.   
 
710  Depurazione acque luride 
321.00-322.01: vale lo stesso discorso fatto in precedenza. In questo caso inoltre sui conti correnti 
vengono riversati anche i sussidi cantonali. 
331.02: l’importo è maggiore in quanto nel preventivo non era previsto l’ammortamento dell’attivo 
assunto dal Consorzio depurazione con il suo scioglimento. Il grado di copertura del servizio è di 
poco inferiore al 40%. 
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720  Rifiuti 
Il centro di costo “Rifiuti” per il 2015 presenta un grado di copertura prossimo al 100%. Questo an-
che grazie all’aumento delle tasse d’uso che ha portato ad un incasso maggiore di quello stimato. 
 
740  Cimiteri 
750  Arginature  
Nessuna osservazione particolare 
 
780 Altre protezioni dell’ambiente 
434.35: la fattura dei controlli autunnali è stata saldata prima di Natale mentre la fatturazione ai 
privati non è ancora stata effettuata (complice la necessità di chiudere celermente i conti 2015). 
 
790 Sistemazione del territorio e diversi 
318.65: la gestione della pianificazione locale è stata molto attiva. Oltre a numerose varianti di po-
co conto (Dongio, Marolta, Pozzo, Largario, Lottigna, Ponto V.) abbiamo allestito anche le varianti 
per la zona artigianale di Castro, per la centrale a Biomassa di Acquarossa. Per contro 
l’interminabile e costosa procedura per il PR di Dongio (comparto Zona Al Ponte – Campagnora) è 
sempre oggetto di discussioni con gli uffici cantonali competenti. 
318.67: trattasi della spesa sostenuta per la messa in sicurezza di un masso pericolante sopra la 
zona abitata di Pozzo. 
365.21: contributo inferiore al preventivo in quanto le consulenze indicate nel preventivo (ospedale 
e polo sociosanitario) sono state sospese per i noti ritardi nel concretizzate la nuova pianificazione 
ospedaliera. 
 
 

8 ECONOMIA PUBBLICA 
COSTI RICAVI 

602'674.13 846'123.19 

 
820 Caccia e pesca 
317.10: riproposta anche nel 2015 l’azione di abbattimento degli animali inselvatichiti. Incarico affi-
dato ad un cacciatore che è stato debitamente ricompensato. 
 
830  Turismo 
314.04: con il decreto triennale deciso a livello cantonale, gli interventi di manutenzione ordinaria 
agli impianti di risalita sono sussidiati in ragione del 60%, per un massimo di franchi 164'000 
all’anno. In accordo con la Amici del Nara SA, a causa della situazione finanziaria conseguente dai 
risultati delle due ultime stagioni invernali, il Comune si è assunto gli interventi più onerosi e bene-
ficerà quindi del sussidio cantonale (cto 461.15). 
365.26: si tratta del contributo dato dal Comune alla nuova iniziativa della Amici del Nara di orga-
nizzare una navetta bus per il trasporto dei turisti a Cancorì. Iniziativa che non ha avuto il successo  
sperato. 
 
La stazione del Nara al Comune è quindi costata ca 240'000.00, importo da considerare come 
massimo sostenibile per le nostre finanze. 
 
840  Industria, Commercio e Artigianato  
860  Energia e diversi 
Nessuna osservazione particolare. 

 
 

9 FINANZE E IMPOSTE 
COSTI RICAVI 

1'353'626.65 5'756'566.53 

 
900 Imposte 
Si rimanda alle valutazioni introduttive. 
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920  Perequazione finanziaria 
361.35 : nel 2012 , grazie all’imposta pagata su una vincita milionaria, il nostro Comune si è trova-
to con risorse fiscali elevate (infatti abbiamo rimborsato tutto il CL), Siamo quindi stati finanziatori 
del sistema perequativo intercomunale. 
361.40:  creato un nuovo conto per le riprese del contributo di livellamento. Registrata prudente-
mente la ripresa del 2013 di fr. 274’664.00 computata dal Cantone, ma contro la quale è pendente 
un ricorso al TF.  
 
930 Altri enti pubblici 
Nessuna osservazione particolare. 
 
940 Gestione Patrimonio e debiti 
Il sempre favorevole momento creditizio permette la stipulazione di contratti a termine con tassi 
d’interesse tra lo 0.35 e l’1 %.  
321.00: valgono le stesse considerazioni fatte in precedenza. Per i cantieri Leontica-Nara i versa-
menti degli acconti sui sussidi TI+CH hanno permesso di contenere solo in parte l’ammontare del 
debito in ccb, mentre per il cantiere Leontica Dentro i ritardi accumulati nell’esecuzione dei lavori 
hanno portato ad un conflitto sull’ammontare delle liquidazioni tra Comune ed imprese appaltatrici. 
Per dirimere la vertenza è stata dato un mandato arbitrale ad uno studio specializzato in questo ti-
po di contenziosi. La decisione dell’arbitro sarà accettata dalle parti ed è attesa nei prossimi 2-3 
mesi.  
422.10: vista la situazione finanziaria precaria dell’ANSA, il Municipio ha rinunciato all’addebito de-
gli interessi quale affitto della stazione (fr. 3'000.-) 
 
990 Ammortamenti 
Il totale di questo centro di costo è inferiore al preventivo in quanto gli ammortamenti del Nara so-
no stati registrati nel centro di costo 830. 
330.00: l’ammontare ridotto di questa posta è dovuta al fatto che alcune procedure esecutive sono 
andate a buon fine, altre sono state oggetto di sospensione o opposizione. 
 
 

Consuntivo degli investimenti 
 

0 Amministrazione generale 

 
090 Compiti non ripartibili 
503.02: pagate le ultime fatture inerenti l’aggiornamento dei progetti della nuova casa comunale 
che hanno permesso di rispettare tutte le norme di PR ed ottenere la regolare licenza edilizia. 
503.06: il risanamento energetico parziale della casa comunale di Dongio non ha potuto essere 
terminato in quanto c’è stato un problema con la fornitura e la posa delle due porte di entrata prin-
cipali. I costi sono finanziati tramite il prelievo dal FER (v. cto 860.661.86). 
661.04: il Municipio ha chiesto ed ottenuto il versamento di un acconto di franchi 300'000.00 (su un 
totale di 2.5 mio stanziati con l’aggregazione) quale copertura delle spese di messa a concorso e 
progettazione definitiva della nuova casa comunale. 
 
 

3  Cultura, culto e tempo libero 

 
300 Promozione culturale 
565.11: versato il 2. contributo di franchi 10'000.- (su un totale di 30'000.-) all’associazione che si 
occupa degli interventi di valorizzazione del castello di Serrravalle. 
 
390 Culto 
565.40: trattasi di un contributo versato alla Parrocchia di Ponto per gli interventi di risanamento 
dell’impianto campanario della chiesa parrocchiale preventivati in fr. 46'500.-. 
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6  Traffico 

 
Si rimanda ai rispettivi messaggi municipali.  
501.00: i  costi della nuova illuminazione pubblica a LED del cantiere di Leontica Paese è stato in-
feriore al preventivo.  
501.02: le opere di moderazione del traffico di Dongio hanno subito un ritardo a causa di un ricorso 
inoltrato contro l’intervento a sud dell’abitato di Dongio e che non è ancora stato evaso.   
501.09: pagato un acconto sull’allestimento del progetto e preventivo di massima relativo al credito 
quadro che si intende chiedere per la sistemazione della strade comunali. Con Cantone e Confe-
derazione sono in atto le discussioni volte a definire l’ammontare dei loro sussidi. 
506.30: acquistato un nuovo pick-up per gli operai comunali. 
509.00-669.00: l’attribuzione del nome delle strade e dei numeri civici è terminata. Con la manu-
tenzione corrente sarà possibile ovviare alla carenze che si sono potute accertare. 
669.05: l’incasso dei contributo intimato ai privati interessati dal risanamento della strada Leontica-
Nara procedono. Dopo l’emissione non vi sono state grosse contestazioni e quindi nelle prossime 
settimane si procederà all’emissione dei richiami.   
 
 

7 Ambiente e territorio 

 
700 Approvvigionamento idrico 
501.22 – 581.10: il progetto di potenziamento di Leontica-Prugiasco ha subito dei rallentamenti vi-
sto come il prelievo per la produzione elettrica ci ha imposto delle verifiche sui deflussi minimi. 
Trattandosi di un comparto importante per tutta la rete, queste verifiche hanno ritardato anche gli 
approfondimenti del piano generale degli acquedotti. 
 
720 Rifiuti 
506.51: con la nuova legge sul consorziamento dei comuni, gli investimenti dei consorzi vengono 
contabilizzati dai comuni. Nel 2015 abbiamo versato la nostra quota-parte relativa all’acquisto di un 
camioncino di servizio. 
 
790 Sistemazione territorio e diversi 
661.90: come per la casa comunale abbiamo chiesto ed ottenuto il versamento di un acconto di 
franchi 150'000.00 (su un totale di 300'000 franchi stanziati con l’aggregazione) quale copertura 
delle spese di armonizzazione dei piani regolatori. 
 
 

8 Economia pubblica 

 
800 Agricoltura 
565.51: la Società agricola ha chiesto ed ottenuto dai 3 comuni bleniesi un contributo sui progetti di 
interconnessione e di qualità del paesaggio (costo totale: fr. 246'000.-) 
 
830 Turismo 
506.70: contabilizzati in questo conto l’acquisto dell’inventario (120'000.-), l’acquisto di una nuova 
fresa-neve (11'000.-) ed una riparazione ad un battipista.  
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Alcuni indicatori finanziari 

 
Alleghiamo un elenco dei principali indicatori finanziari con la relativa scala di valutazione. 
Riteniamo comunque utile formulare alcune considerazioni. 
 
2. Ammortamenti amministrativi 
Il programma informatico include nella media anche gli ammortamenti lineari effettuati su acque-
dotto e canalizzazioni. Secondo l’art. 12 del regolamento sulla gestione finanziaria questi non van-
no considerati e pertanto la media degli ammortamenti (senza le partecipazioni del cto 15 del bi-
lancio che non sono ammortizzate) è del 10.5%. 
 
3. Quota degli interessi 
4. Quota degli oneri finanziari 
Entrambi gli indicatori sono da mettere in relazione al “peso” che i debiti (nel primo caso) ed i debiti 
e gli ammortamenti (nel secondo caso) hanno sulla gestione corrente. La quota degli oneri finan-
ziari, classificata come media, è influenzata dalla politica degli ammortamenti che il Comune attua 
e che è superiore al minimo di legge (9%). Per cui possiamo valutare favorevolmente (basse quote 
= indicatore positivo) entrambi gli indici.  
 
5. Grado di autofinanziamento 
Nell’anno corrente il Comune ha potuto finanziare gli investimenti con mezzi propri nella misura del 
39.0%, un dato definito problematico, ma sicuramente falsato dalla realizzazione di importanti ope-
re, per le quali non sono ancora stati incassati interamente i relativi sussidi. 
 
6. Capacità di autofinanziamento 
Più significativa è la percentuale della capacità di autofinanziamento (definita media prossima al 
buono) poiché indica il potenziale di autofinanziamento che il Comune riesce a generare con la 
gestione corrente. La media dei comuni ticinesi si situa tra il 10 ed il 12%. 
 
7. Debito pubblico procapite 
Il debito pubblico procapite di fr. 6'394.00 è eccessivo e può spaventare, poiché il dato viene asso-
ciato erroneamente alla capacità del Comune di sopportare i debiti, che viene indicata invece dagli 
indici 3 e 4. Il dato del debito pubblico si presta invece per dei confronti intercomunali. A livello can-
tonale nel 2013 il debito pubblico pro capite era di oltre fr. 5'000.00. 
 
9. Quota di indebitamento lordo 
Il debito pubblico e quello procapite sono elevati. Va anche detto che alcune proprietà (Lazzaretti, 
Fehlmann) risp. partecipazioni (Centro Benessere SA) sono contabilizzate quali beni amministrativi 
ma che, in caso di necessità, potrebbero diventare patrimoniali e pertanto essere vendute, dimi-
nuendo quindi in modo importante la quota di indebitamento lordo. 
 
10. Quota degli investimenti 
A seguito della realizzazione della strada Leontica-Nara la quota degli investimenti è risultata molto 
alta. Nel corso del 2016 gli investimenti saranno molto più contenuti: questo permetterà di diminui-
re questo indice finanziario e rimborsare una buona quota di debiti. 
 
 

*  *  *  *  *  * 
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Con le modifiche apportate all’art. 155 e 168 LOC della legge organica comunale riferite al conto 
degli investimenti, il legislativo deve dar scarico al Municipio delle singole opere concluse, appro-
vando a maggioranza semplice la spesa complessiva se è rimasta entro i limiti del credito conces-
so, rispettivamente a maggioranza assoluta i sorpassi di credito maggiori del 10% del credito origi-
nario ma inferiori a fr. 20'000.00. Sorpassi superiori a fr. 20'000 vanno ratificati con apposito mes-
saggio.  
 

*  *  *  *  *  * 
 
In considerazione di quanto esposto invitiamo codesto legislativo comunale a voler  
 

r i s o l v e r e: 
 
 

1. Il consuntivo comunale 2015 è approvato;  
   
2. Sono approvate le liquidazioni finali dei seguenti crediti di investimento: 
 

Oggetto MM Credito  
concesso 

Totale speso 
 residuo - 

Sorpasso + 

Ripristino danni alluvionali 2013 213/13 590'000.00 575'536.71 - 14'463.29 

Risanam. manufatti AP – 2. fase 175/12 355'000.00 333'167.85 -21'832.15 

Sostituzione AP Lottigna 217/14 60'000.00 58'527.00 -1'473.00 

Assunzione debito Cons. depurazione 224/14 1'100'000.00 1’090.900.00 -9'100.00 

Nuova casa com: concorso+progetto 147/11 286'000.00 280'701.43 - 5'298.57 

Migliorie ex Fehlmann (sicurezza+lift) 202+214 221'000.00 193'505.50 - 25’’494.50 

Nuovi loculi cimitero Corzoneso 228/14 55'000.00 46'990.80 - 8’009.20 

Denomiazione strade e n. civici 229/14 195'000.00 190'759.30 -4'240.70 

Azioni SES 223/14 690'000.00 684'165.85 - 5'834.15 

Azioni Centro Benessere SA + comuni 239/15 1’360'000.00 1'360'000.00 0.00 

 
 
Con la massima stima. 
 
 
       Per il Municipio 
     Il Sindaco    Il segretario 
     Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
 
Acquarossa, 16 febbraio 2016 
 
 

Commissione preposta all’esame del MM:  
- Gestione 

 
 


