MESSAGGIO MUNICIPALE N. 259/16 ACCOMPAGNANTE IL
PREVENTIVO COMUNALE 2017

Onorevoli Signori
Presidente e Consiglieri,
vi presentiamo per esame ed approvazione il preventivo 2017 del Comune che presenta, per quanto
riguarda la gestione corrente, le seguenti cifre riassuntive:

Preventivo 2017
uscite

Totale uscite correnti
Totale entrate correnti
Fabbisogno d'imposta

entrate

8'281'860.00

Preventivo 2016
uscite

entrate

8'289'458.36
5'306'485.00
2'975'375.00

5'097’357.00
3'192'101.36

Gettito d'imposta:
persone fisiche (moltiplic. 95%)
persone giuridiche (moltiplic. 95%)
impos. immobiliare (1%o sost.imm.)
imposta personale

2'422'500.00
313'500.00
260'000.00
60'000.00

2'400'000.00
315'000.00
226'000.00
60’000.00

Totale gettito d'imposta

3'056'000.00

3'001'000.00

80'625.00

-191'101.36

Risultato d'esercizio

Prev. 2017

Uscite (prima degli ammortamenti)
Ammortamenti
Entrate (senza gettito d'imposta)
Fabbisogno d'imposta
Gettito imposta comunale
Risultato d'esercizio

Variazione %

7'253'273.00
1'028'587.00
5'246'485.00
2'975'375.00
3'056'000.00
80'625.00

+0.5%
-3.8%
+2.9%
-6.8%
+1.8%

Prev. 2016

7'219'794.00
1'069'664.36
5'097'357.00
3'192'101.36
3'001'000.00
-191'101.36

Variazione
Prev. 2017 /
Cons. 2015
+7.7%
-5.1%
+4.5%
-6.4%

Le principali variazioni fra i preventivi 2017 e 2016 sono essenzialmente riassunte nei seguenti generi
di conto (per i dettagli si rimanda alle spiegazioni delle singole poste di spesa):
Genere di
Conto

Descrizione

30

Spese per il personale

300

Onorari e indennità

301
302

Stipendi
Stipendi docenti

304

Contributi a cassa pensioni

31

Spese per beni e servizi

312
314

Preventivo 2017
2'554'263.00

Preventivo 2016
2'457'516.00

differenza
+96'747.00

61'500.00

78’000.00

-16'500.00

1'181'350.00
836'600.00

1'169'186.00
768'851.00

+12’164.00
+67'749.00

241'150.00

221'613.00

+19'537.00

2043'550.00

2'179'100.00

-135'550.00

Acqua, energia e combustibili

186'300.00

208'250.00

-21’950.00

Manutenzioni stabili e strutture

756'000.00

862'000.00

-106'000.00

32

Interessi passivi

145'680.00

164'150.00

-18'470.00

322

Interessi passivi a lunga scadenza

108'000.00

131'000.00

-23'000.00
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33

Ammortamenti

1'063'587.00

1'102'664.36

-39'077.36

331

Ammort. ordinari

1'028'587.00

1'069'664.36

-41'077.36

35

Rimb. ad ammin. pubbliche

488'480.00

506'128.00

-17'648.00

352

Rimborsi a Comuni e Consorzi

444'980.00

462'628.00

-17648.00

36

Contributi propri

1'701'400.00

1'583'900.00

+117'500.00

361

723'100.00

689'000.00

+34'100.00

362

Contrib. propri al Cantone
Contrib. propri a Comuni e Consorzi

515'500.00

482'500.00

+33'000.00

366

Contrib. propri a economie private

166'500.00

124'000.00

+42'500.00

41

Regalie e concessioni

428'680.00

381'180.00

+47'500.00

410

Regalie e concessioni

428'680.00

381'180.00

+47'500.00

43

Ricavi per prestazioni e vendite

974'150.00

954'700.00

+19'450.00

434

Altre tasse d’utilizzazione e servizi

675'000.00

660'000.00

+15'000.00

435

Vendite

131'000.00

143'000.00

-12'000.00

436

Rimborsi

97'650.00

78'200.00

+19'450.00

2'397'500.00

2'307'150.00

+90'350.00

96'500.00

140'250.00

-43'750.00

2'300'000.00

2'166'000.00

+134'000.00

44

Contrib. senza fine specifico

441

Part. alle entrate del Cantone

444

Contrib. cantonali

45

Rimb. da enti pubblici

399'200.00

294'635.00

+104'565.00

452
46

Rimb. da Comuni e consorzi
Contrib. per spese correnti

388'300.00
608'500.00

283'735.00
713'312.00

+104'565.00
-104'812.00

461

Contributi dal cantone

608'500.00

713'312.00

-104'812.00

CONSIDERAZIONI GENERALI
Le misure di risanamento delle finanze cantonali
Con la circolare del 13.10.2016 la Sezione enti locali ha orientato i comuni sulle misure di risanamento delle finanze cantonali già ufficializzate. Le principali sono:
- contenimento della spesa nei contratti di prestazione per le case anziani
(cto 362.10 – minor partecipazione indicata in fr. 14'000.-)
- contenimento della spesa nei contratti di prestazione con le aziende di trasporto pubblico
(cto 361.25 - minor partecipazione indicata in fr. 2'000.-)
- adeguamento dei valori delle stime immobiliari
(cto 900.402.00 – maggior introito di ca fr. 23'000.-)
(cto 930.441.05 – maggior introito ma ridotto al 40% - ca 8'000.-)
- aumento della tassa metrica per le tasse d’uso del suolo pubblico da 80 a 90 cts/m2
(cto 860.410.11 – maggior introito di fr. 47'000.-)
- soppressione del riversamento della quotaparte delle tasse sugli utili immobiliari
(cto. 930.441.06 – minor introito di ca 50-60'000.-)
Progetto centro turistico-alberghiero di Acquarossa
Da questa primavera il Comune è ufficialmente azionista unico della società proprietaria dei terreni e
dei diritti d’acqua interessati dal progetto di nuovo centro turistico alberghiero. Il nome della società è
stato mutato in Centro turistico Acquarossa SA per evitare ogni riferimento alle vecchie Terme ed alla
società che si propone di promuovere il nuovo progetto di family hotel. In stretta collaborazione con la
Commissione Terme il Municipio segue da vicino questo tema che viene approfondito con la necessaria discrezione.
Stazione del Nara – progetto Mountainbike
Il rinnovo della concessione federale di trasporto della 1a seggiovia Leontica-Cancori è stata concesso per altri 25 anni e scadrà quindi nel 2041. Il grosso degli investimenti è stato eseguito nel corso
dell’estate e le strutture sono quindi pronte per le prossime stagioni invernali.
Abbiamo già riferito di come la Valle di Blenio disponga di un alto potenziale per quanto concerne lo
sviluppo della pratica del Mountain Bike, dimostrato dallo studio conferito alla ditta specializzata (Alle- pag. 2 -

gra Tourismus) dall’Ente Regionale per lo Sviluppo Bellinzonese e Valli (ERS-BV), con la collaborazione dei Comuni bleniesi e dall’Organizzazione Turistica Regionale del Bellinzonese e Alto Ticino
(OTR BAT) e presentato nella serata pubblica dello scorso 24 marzo. Con degli interventi mirati sul
territorio e l’aggiunta di nuovi percorsi di qualità (anche in linea con i criteri indicati da Svizzera Mobile) abbiamo la possibilità sfruttare appieno questo potenziale, trasformando la Valle di Blenio in una
destinazione turistica a tutti gli effetti per gli appassionati di questa disciplina. In particolare la regione
del Nara, può che diventare un “fiore all’occhiello” con la realizzazione del percorso lento, oltre che
contribuire a risolvere in modo determinante tutti i problemi legati alla conduzione degli impianti di risalita, per i quali ‘autofinanziamento non può più essere garantito dalla sola stagione invernale. Nel
corro di questi ultimi mesi sono già iniziati i lavori per la prima fase del progetto che prevede le realizzazioni-modifiche del percorso no 65, dei percorsi locali in Valle Malvaglia e Bovarina e, per quanto ci
concerne, per la realizzazione del percorso enduro (tratta n. 5) lungo il sentiero escursionistico che
sale verso i monti di Corzoneso.
Nel 2017 è prevista la messa in esercizio di queste singole tratte e si metteranno in atto quelle misure
mirata a promuovere questi percorsi.
Il ruolo di committente per questa prima fase del progetto sarà svolto dall’OTR-BAT in stretta collaborazione con l’Antenna Valle di Blenio - in particolare per il coordinamento e i contatti istituzionali - che
fin qui ha svolto il coordinamento del progetto, mentre per il finanziamento, in considerazione anche i
costi limitati, ogni comune si accollerà i costi degli interventi eseguiti sul proprio comprensorio. Per il
proseguo del progetto e gli interventi più importanti dovrà essere definito un piano di investimento e
un piano di finanziamento valutando le possibilità di sussidio cantonale. Il finanziamento dei costi di
manutenzione verrà garantita dall’OTR-BAT per i percorsi sui sentieri ufficiali.
Estensione della zona artigianale di Castro
La variante di piano regolatore con la quale si propone di estendere la zona artigianale di Castro è al
vaglio dei servizi cantonali. Da un primo contatto informale sembra che vi siano delle riserve sulle
compensazioni proposte (dezonamento delle aree di interesse pubblico). Il tema è comunque seguito
da vicino vista la sua importanza per il nostro sviluppo economico.
Progetti vallerani di importanza sovraregionale e finanziamento intercomunale
Il Municipio ha condiviso nell’ambito di ASCOBLE il finanziamento dei principali progetti di sviluppo
turistico. Grazie ad un condiviso principio di reciprocità i colleghi di Blenio e Serravalle hanno riconosciuto l’importanza del Nara ed il suo potenziale sviluppo estivo futuro tanto che in dicembre è prevista la richiesta ai rispettivi legislativi comunali di un credito di franchi 100'000.- quale contributo da
versare al nostro Comune per gli investimenti effettuati. Vi è poi la disponibilità a garantire un contributo annuo anche alla Amici del Nara SA.
Parc Adula
Le discussioni sul questo progetto di sviluppo hanno ormai fatto la cronaca dei nostri giornali.
In vista della votazione popolare del 27.11.2016 il nostro Municipio ribadisce la validità di questo progetto che potrà coniugare il rispetto e la valorizzazione del nostro territorio con un turismo sostenibile.
Nuova legge sulla collaborazione tra la polizia cantonale e le polizie comunali
Gli approfondimenti con il Municipio di Biasca e con gli altri comuni della Tre Valli proseguono e nel
corso del 2017 dovremmo disporre della convenzione definitiva per la creazione del posto misto di
Polizia per le Tre Valli che dovrebbe entrare in vigore dopo la metà del 2017. Malgrado non si senta il
bisogno di un servizio di Polizia come quello ipotizzato, si tratta di un obbligo dettato dalla legge cantonale già entrata in vigore. Il Municipio si è quindi dichiarato disposto a collaborare ma a condizione
che i costi giustifichino un servizio adeguato alle nostre necessità e con costi proporzionati e sopportabili per le nostre finanze comunali. Per nostra fortuna viviamo ancora in un contesto abbastanza sicuro e non abbiamo bisogno di un servizio di polizia che ci costerebbe oltre 120'000.- franchi all’anno.
Modifiche nell’organico dei dipendenti
Nel mese di aprile 2016 ha iniziato l’attività di operaio comunale il signor Sacha Del Siro di Prugiasco.
Nel mese di ottobre ha inoltrato le proprie dimissioni al signora Mariarosa Gianella a far tempo dal 1.
febbraio 2017. In queste settimane è pubblicato il bando di concorso per l’assunzione della nuova dipendente che verrà assunta con un grado di occupazione del 100%. E’ prevista una nomina interna.
Nel settore scolastico vi sono stati diversi cambiamenti in seno al corpo docenti.
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I rapporti con gli altri enti pubblici locali
In linea di principio il Municipio collabora in modo costruttivo sia con i Patriziati che con le Parrocchie
locali. Il territorio ed il patrimonio è infatti un bene della nostra comunità che va gestito e valorizzato.
In queste settimane vi sono dei contati stretti con il Patriziato di Leontica che dovrebbe portare alla
rescissione concordata del contratto di affitto (di durata perpetua) stipulato per l’uso delle sorgenti patriziali dei Murin che, per la loro sensibilità agli agenti esterni, non hanno più potuto essere captate
per scopi di approvvigionamento di acqua potabile.
La collaborazione con le società sportive locali
In questi ultimi mesi il Municipio ha stipulato una nuova convenzione con le 3 società (BlenioCalcio,
Gruppo Atletico e Polisportiva) per la gestione del centro sportivo di Dongio.
L’ impostazione data rispecchia i rapporti che il Comune – nella sua veste di proprietario - ha anche in
altri ambiti (Nara, Cinema): il Comune si assume i costi della manutenzione straordinaria mentre le
società di gestione assumono i costi legati alla manutenzione ordinaria. Nel caso delle strutture sportive si va oltre visto che come in passato il Comune assumerà tutti i costi energetici, quelli legati
all’impianto di irrigazione ed alla concimazione-areazione del campo di calcio. In cambio non darà più
alcun contributo a BlenioCalcio per la manutenzione ordinaria e regolare sia del campo (sfalcio) che
dello spogliatoio (pulizie, piccole manutenzioni, ecc).
Al momento della costruzione del nuovo spogliatoio non è escluso che la convenzione vada riaggiornata.
I rapporti con gli enti esterni ed i consorzi
In generale i rapporti con i consorzi è ottimo e non vi sono problemi da segnalare. Lo stesso dicasi
con l’Ente regionale di sviluppo. Diverso il discorso con l’Organizzazione turistica regionale con la
quale continuano le discussioni sui contributi dovuti dai comuni. L’OTR intende infatti pretendere che
tutti i comuni paghino la stessa percentuale (30%) sui propri pernottamenti (che includono le case secondarie). La grossa presenza di abitazioni secondarie ci penalizza, tanto che secondo le proiezioni
fatte la valle di Blenio dovrebbe pagare all’OTR 147'000.- mentre il Bellinzonese ne pagherebbe
70'616.
Il Municipio si sta opponendo a questa impostazione chiedendo che i contributi vengano differenzianti
in base all’offerta turistica esistente (dal 5 al 30%), come prevede la LTur. Attualmente la nostra aliquota è dell’11%. Per il 2017 è stato concesso un aumento fino al 15% (e non fino al 18% come preteso da OTR) come segno di disponibilità a migliorare i rapporti visto che con il nuovo responsabile
regionale i progetti in atto (in particolare il Mountainbike) hanno avuto una decisiva spinta realizzativa.

Evoluzione del gettito d’imposta
Il gettito d’imposta per il 2017 è stato valutato sulla base dell’accertamento definitivo del 2013, rapportato a titolo di paragone a quello provvisorio del 2014.

moltiplicatore
Persone Fisiche
(reddito + sostanza)
Persone Giuridiche
(utile + capitale)
Imposta immobiliare
(PF +PG)
Imposta personale
Totale

Accertamento
gettito 2012
(Sez enti loc)

Accertamento
gettito 2013
(Sez enti loc)

Accertamento
gettito provv.
2014
(Sez. enti loc)

valutazione
gettito 2015
(31.10.16)1

Valutazione
gettito 2016

95%

95%

95%

95%

95%

Valutazione
gettito 2017
95%

2'385'205.00

2'371'228.00

2'412'255.00

2'422'600.00

2'422'500.00

2'422'500.00

401'615.00

389’058.00

387'300.00

324'700.00

313'500.00

313'500.00

226'000.00

226'000.00

226'000.00

226'000.00

226'000.00

260'000.00

29'900.00

29'900.00

29'900.00

29'900.00

60'000.00

60'000.00

3'042'720.00

3'016'186.00

3'163'650.00

3'003'200.00

3'022'000.00

3'012'000.00

1

tassazioni emesse: 56% ca

Il gettito del 2014 può considerarsi accertato essendo stato emesso circa il 95% delle tassazioni.
L’evoluzione del gettito delle persone fisiche è regolare e costante, mentre quella che riguarda le
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persone giuridiche è diminuita a partire dal 2014 a seguito della cessazione dell’attività di una società
di numismatica.
La graduatoria degli indici di capacità finanziaria, che oltre al gettito procapite include altri parametri,
viene utilizzata nella determinazione dei sussidi dello Stato ai Comuni e nelle partecipazioni di questi
ultimi alle spese cantonali. Nel nostro caso, pur essendo sempre tra i comuni finanziariamente medi,
siamo passati da un indice di forza finanziaria di 71 punti a 65 punti (quindi leggero diminuzione della
forza finanziaria). Questo si traduce in una aumento della percentuale di sussidio cantonale percepito
(dal 63 al 67%) rispettivamente in una diminuzione della nostra partecipazione alle spese cantonali
(dal 36 al 33%).
Il moltiplicatore d’imposta ed il capitale proprio
Nella presentazione del PF 2014-2018 il Municipio ha orientato il Consiglio comunale sull’evoluzione
delle finanze comunali. L’andamento del contribuito di livellamento non è stato quello temuto visto che
i gettiti dei comuni forti si sono confermati. Anche la partecipazione dei comuni al risanamento delle
finanze cantonali ipotizzata non penalizzerà i comuni periferici; la cui discussione è iniziata a livello
cantonale e terminerà probabilmente all’inizio del 2017.
Considerato il leggero avanzo previsto, il Municipio propone di mantenere invariato il moltiplicatore al
95%.
Evoluzione degli stipendi
Il rincaro è sostanzialmente nullo. Fatta eccezione per gli scatti di anzianità, gli stipendi sono quindi
invariati rispetto al 2016.

I conti della gestione corrente

Dic.
0

Descrizione
AMMINISTRAZIONE GENERALE
Perdita

Preventivo 2017
Spese
Ricavi
946'610.00
151'000.00
795'610.00

Preventivo 2016
Spese
Ricavi
966'780.00
153'500.00
813'280.00

010. Potere legislativo ed esecutivo
318.00: mantenuta elevata questa posta di spesa in vista dei festeggiamenti che si prevedono quando il nostro concittadino granconsigliere W.Gianora assumerà la Presidenza del Gran Consiglio diventando quindi il 1. cittadino del Cantone.
020. Amministrazione generale
301.00: gli stipendi sono stati adattati alla nuova dotazione di personale di cancelleria.
304.05: a seguito del pensionamento anticipato della signora Maria Rosa Gianella, la cassa pensioni
eroga una rendita transitoria in attesa del pensionamento definitivo. Il Comune (datore di lavoro) assume parte dei costi sostenuti dalla Cassa Pensione.
305.00: visti i due casi in corso nel 2015-16 la SWICA ha aumentato il premio annuo dell’assicurazione indennità giornaliera per malattia.
315.02: posta di spesa mantenuta elevata in quanto nel 2017 dovremo procedere alla modifica dei
collegamenti telefonici che da analogici dovranno passare al sistema digitale.
318.90: la posta di spesa è stata aumentata per far fronte alla partecipazione (1,50 x abitante) alle
spese che il Cantone assumerà per il progetto Ticino 2020 sui flussi e competenze tra Cantone e comuni.
040. Ufficio tecnico
310.01: l’importo indicato rispecchia l’andamento degli anni precedenti, eccezion fatta per il dato di
consuntivo 2015 e di preventivo 2016, dove all’usuale acquisto di materiale di cancelleria e stampati
so sono aggiunte le scatole di catalogazione per il riordino dell’archivio del UTC, che conserva gli incarti tecnici degli ex-nove Comuni.
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090. Compiti non ripartibili
301.01: importo ridotto visto che il personale di pulizia non dovrà più garantire la pulizia delle sede del
servizio aiuto domiciliare che ad inizio anno si trasferirà dallo stabile ex panificio alla Casa Anziani.
312.03 -312.05: la stabile diminuzione del prezzo della nafta ci ha permesso di rivedere al ribasso le
spese di riscaldamento allo stabile Fehlmann e negli altri stabili.
313.01: acquisti più centralizzati ed una gestione unica del magazzino dei prodotti hanno portato ad
una maggiore efficienza, che si riflette sui costi.
318.15: la messa a concorso della copertura assicurativa ha permesso un risparmio sul premio annuo
di oltre 4'000.427.00: dai prossimi mesi di gennaio-febbraio il Servizio aiuto domiciliare si trasferirà dallo stabile ex
Panificio alla Casa anziani. Vengono quindi meno 12'000 franchi di affitto annuo.

Dic.
1

Descrizione
SICUREZZA PUBBLICA
Perdita

Preventivo 2017
Spese
Ricavi
389'690.00
139'980.00
249'710.00

Preventivo 2016
Spese
Ricavi
403'230.00
134'927.00
268'303.00

100. Protezione giuridica
Nessuna osservazione.
110. Polizia
352.00 : si rimanda alle considerazioni introduttive sulla riorganizzazione della Polizia.
120. Autorità regionale di protezione
Dal 1. gennaio 2017 il membro permanente dell’ARP è stato assunto dal Comune di Biasca e svolgerà il suo compito a tempo pieno per le 3 ARP delle Tre Valli. Da qui la minor spesa in onorari compensata dal maggior rimborso al Comune di Biasca (352.05).
318.23: l’aumento delle casistiche impone una maggiore ponderatezza nella valutazione delle spese
di curatela e tutela: da qui la rivalutazione dell’importo posto a preventivo.
140. Polizia del fuoco
318.22: contributo aumentato di franchi 12'000.- in quanto nel dal 2017 il Municipio ha riconosciuto un
aumento dell’indennità di picchetto garantita dai militi del Corpo pompieri.
150. Militare e protezione civile
Nessuna osservazione.

Dic.
2

Descrizione
EDUCAZIONE
Perdita

Preventivo 2017
Spese
Ricavi
1'713'050.00 619'950.00
1'093'100.00

Preventivo 2016
Spese
Ricavi
1'628’651.00 527'400.00
1'101'251.00

200. Scuola dell’infanzia
301.00-301.01: per miglior trasparenza vengono mantenuti separati gli stipendi delle cuoche SI rispetto al personale di pulizia.
302.00 – 452.00: la docente Benizzi-Bertoli ha assunto l’incarico (50%) di docente d’appoggio a Osogna: da qui l’aumento dell’importo degli stipendi delle docenti di SI e contemporaneamente il rimborso
da altri Comuni, comprensivo degli oneri sociali.
302.11: pure per maggiore trasparenza, l’indennità della rappresentante della SI - fino allo scorso anno inserita nel conto 302.10-210 – viene evidenziata nel suo corretto cento di costo, in quanto soggetta ad un recupero finanziario da parte degli altri 2 Comuni della Valle, che confluisce nel conto
452.00-200.
314.00: lo stabile della SI di Dongio dovrebbe subire un importante intervento di risanamento (v. investimenti) già nel corso del 2017: anche per questo abbiamo previsto una contrazione delle spese di
manutenzione.
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461.05: la diminuzione del sussidio cantonale per singola sezione dal 2016 è da ricondurre alla decisione del Cantone quale misura di risanamento delle finanze cantonali.
490.01: la maggior frequenza di allievi delle elementari permette un maggior accredito/addebito interno tra il centro di costo scuola dell’infanzia e scuola elementare.
210. Scuola elementare
301.00: posta di spesa aumentata visto che il direttore didattico beneficia degli scatti di anzianità.
302.10: siccome l’indennità di membro della direzione non è soggetta ad alcun riparto intercomunale,
essa è stata inserita nella voce 302.00 (210), quale indennità al docente responsabile della sede scolastica di Acquarossa.
452.05: si tratta dei rimborsi dei docenti speciali (educazione musicale, fisica e attività creative) che
chiediamo ai Comuni, dove i docenti da noi stipendiati insegnano, nonché del riparto per il direttore
didattico con i Comuni di Blenio e Serravalle.
452.06: il rimborso da parte degli altri Comuni per il direttore didattico è rimasto invariato, malgrado il
suo aumento di stipendio, poiché il rimborso per la responsabile della SI è stato allocato nel centro di
costo 200 (v. osservazioni 302.11-200).
220. Scuola media
Nessuna osservazione.

Dic.

Descrizione

3

CULTURA, CULTO E TEMPO LIBERO
Perdita

Preventivo 2017
Spese
Ricavi
188'670.00
83'800.00
104'870.00

Preventivo 2016
Spese
Ricavi
193'850.00
81'300.00
112'550.00

300. Promozione culturale
365.11: l’ammontare dei contributi è stato ricondotto al suo ammontare ricorrente dopo che i musei e
le fondazioni della valle hanno terminato il “progetto gioco” nel 2016.
330. Aree pubbliche e sentieri
Nessuna osservazione.
340. Sport ed altre attività del tempo libero
314.00-365.05: si rimanda alle note introduttive.
350. Centro giovanile
461.05: il sussidio cantonale è stato mantenuto uguale quello del 2016. L’esperienza ci insegna infatti
che le cifre di consuntivo per alcune voci importanti saranno minori e di conseguenza anche l’importo
del sussidio.
390. Culto
Nessuna osservazione.

Dic.
4

Descrizione
SALUTE PUBBLICA
Perdita

Preventivo 2017
Spese
Ricavi
92'600.00
0.00
92'600.00

Preventivo 2016
Spese
Ricavi
95'100.00
0.00
95'100.00

490. Compiti diversi per la salute
352.20 : stando al preventivo approvato da TreValliSoccorso il maggior sostegno cantonale permette
di contenere il costo pro-capite a 40.-/anno.
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Dic.
5

Descrizione
PREVIDENZA SOCIALE
Perdita

Preventivo 2017
Spese
Ricavi
1'192'393.00
3'900.00
1'188'493.00

Preventivo 2016
Spese
Ricavi
1'169'065.00
3'900.00
1'165'165.00

500. Assicurazione vecchiaia e superstiti
Nessuna osservazione.
520. Assicurazione malattia
361.05: questa partecipazione è limitata all’8.5% del gettito d’imposta cantonale che comprende anche il livellamento. Nel consuntivo 2015 l’importo è di molto inferiori in quanto si è basato sul gettito
2013, di molti inferiore visto che, a seguito del grosso avanzo di esercizio, abbiamo dovuto rimborsare
tutto il contributo di livellamento.
540. Protezione della gioventù
Nessuna osservazione.
570. Casa anziani
362.10: vale quanto spiegato al punto 520.
580. Compiti diversi di previdenza sociale
365.31: secondo le informazioni fornite dal DSS, il contributo è pari ad una percentuale di 1.20% del
gettito d’imposta cantonale 2013 del nostro Comune. L’incremento del contributo è quindi dovuto sia
all’aumento di oltre il 20% della percentuale (da 0.98% a 1.20%) sia dell’aumento del gettito d’imposta
cantonale del nostro Comune dal 2012 al 2013.

Dic.
6

Descrizione
TRAFFICO
Perdita

Preventivo 2017
Spese
Ricavi
1'117'600.00
80'000.00
1'037'600.00

Preventivo 2016
Spese
Ricavi
1'119'560.00
72'800.00
1'046'760.00

620. Strade,piazze,posteggi comunali
301.00: posta di spesa adattata al nuovo organico con l’avvenuta assunzione di un ulteriore operaio
comunale
318.40: grazie alla messa a concorso delle coperture RC abbiamo ottenuto un premio inferiore a
quello precedentemente pagato.
650. Traffico regionale
366.20-436.25: le carte giornaliere FFS sono aumentate di fr. 2.- al pezzo ma il Municipio manterrà
inalterate le tariffe attuali (35.- per i domiciliati e 45.- per i non domiciliati)

Dic.
7

Descrizione
AMBIENTE E TERRITORIO
Perdita

Preventivo 2017
Spese
Ricavi
1'169'312.90
665'500.00
503'812.90

Preventivo 2016
Spese
Ricavi
1'130'227.02
650'500.00
479'727.02

700. Approvvigionamento idrico
Per il servizio si preventiva un leggero disavanzo tra costi e ricavi.
710. Depurazione delle acque
434.10: leggero aumento delle tasse d’uso visto come il comparto di Leontica Dentro è stato completamente allacciato alle condotte consortili.
720. Rifiuti
331.28: con la nuova legge sul consorziamento dei comuni gli investimenti effettuati dai consorzi vengono assunti dai singoli comuni in base alle proprie quote-parti. Nell’estate 2015 il CNU ha acquistato
un nuovo veicolo di raccolta e ci ha addebitato la nostra quota-parte (fr. 8'548.27). Visto l’ammontare
esiguo abbiamo previsto il relativo ammortamento in soli 2 anni.
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Per questo servizio il grado di copertura dei costi si attesta sul 90%.
740. Cimiteri
312.01-314.00: conti raggruppati per semplificare la contabilità
750. Arginature
318.55: il contributo a questo Consorzio è stato mantenuto elevato in quanto, se la costruzioneinnalzamento di una diga presente al riale di Marolta sarà realizzata, saremo chiamati a partecipare
maggiormente visto che si trova nel nostro comprensorio.
780. Altre protezioni dell’ambiente
Nessuna osservazione.
790. Sistemazione del territorio e diversi
365.20: il contributo all’ERS comprende il procapite per i costi di gestione dell’ERS (3.00), per il fondo
di promovimento economico FPR+ (1.65) ed i costi della Commissione regionale dei trasporti (2.00)
365.21: il contributo ad ASCOBLE viene ricondotto ad 1.00/abitante come da statuto visto che per il
2017 non sono previste altre spese di interesse generale per la valle.
365.24: il contributo all’ERS per il finanziamento dell’Agenzia regionale contempla la presa a carico
del 25% dei costi generali (mentre nel 2015 era solo parziale).

Dic.
8

Descrizione
ECONOMIA PUBBLICA
Utile

Preventivo 2017
Spese
Ricavi
589'679.80
904'400.00
314'720.20

Preventivo 2016
Spese
Ricavi
609’409.30
932'000.00
322'590.70

800. Agricoltura
Nessuna osservazione.
820. Caccia e pesca
317.10: mantenuta la posta di spesa per i costi delle eventuali azioni di abbattimento delle capre inselvatichite.
830. Turismo
314.20-365.27: in vista dell’offerta legata alla pratica del mountainbike abbiamo previsto una nuova
posta di spesa per la manutenzione/adattamento dei sentieri adatti allo scopo ed per la partecipazione ai costi del progetto promosso dall’ERS (Agenzia).
365.25: si rimanda alle note introduttive.
831. Stazione del Nara
314.04: l’importo per le manutenzioni è mantenuto elevato, ma ci permette di beneficiare del sussidio
stanziato dal Cantone (cto 461.15). Questo scade nel 2017 ma sembra che il Cantone sia intenzionato a riproporlo anche per il futuro riconoscendo quindi l’importanza dell’offerta sportiva legata alle stazioni sciistiche ed alle relative ricadute economiche per le regioni periferiche.
322.00: gli investimenti per il Nara sono stati finanziati con la liquidità di cassa, senza quindi aprire alcuna relazione bancaria. Anche il vecchio debito contratto nel 2006 è stato completamente rimborsato.
331.27/29: l’aumento degli ammortamenti segue l’andamento degli investimenti effettuati.
427.00: l’importo è riferito all’accordo convenzionale
840. Industria, commercio, artigianato
Nessuna osservazione.
860. Energia
410.11: le tasse d’uso del suolo pubblico sono state aumentate da 80 a 90 cts al m2.
366.40/485.00: il sussidio comunale in materia energetica sta avendo un bel successo. Nel 2015 sono state emesse promesse di sussidio per ca 70'000.- in parte già pagate nel 2016. Per gli anni a venire si pensa che questo sia l’importo che annualmente verrà versato ai cittadini che investiranno nel
settore dell’efficienza energetica.
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Dic.
9

Descrizione
FINANZE E IMPOSTE
Utile

Preventivo 2017
Preventivo 2016
Spese
Ricavi
Spese
Ricavi
882'254.30
2'657'955.00 973'586.04
2'541'030.00
1'775'700.70
1'567'443.96

900. Imposte
Nessuna osservazione.
920. Perequazione finanziaria
444.00: l’evoluzione del livellamento è stato indicato dalla Sezione enti locali. Per il 2016 è stato di
franchi 1'474'886.444.05: per la localizzazione l’aumento è stato comunicato dalla SEL con scritto del 2.11.2016.
930. Altri enti pubblici
441.00: il riversamento concerne solo le percentuali spettanti al Comune delle patenti di caccia (4%) e
pesca (7%). Il dato del consuntivo 2015 ingloba delle percentuali di anni precedenti che sono state
conteggiate a posteriori; l’importo indicato a preventivo 2016 è sottovalutato.
441.05: leggero aumento previsto a seguito dell’aumento delle stime immobiliari
940. Gestione patrimonio e debiti
Sono confermati i bassi tassi degli interessi sui prestiti consolidati che situano attorno allo 0.5%.
424.00: l’ammontare indicato nel consuntivo 2015 era eccezionale in quanto imputabile ad una quota
di eredità emersa solo negli ultimi mesi del 2014.
990. Ammortamenti
361.30: l’importo addebitato dal Cantone quale partecipazione al risanamento delle finanze cantonali
viene aumentato a seguito delle decisioni prese a livello cantonale.

Preventivo degli investimenti
0. Amministrazione generale
090. Compiti non ripartibili
500.25: la trattativa per l’acquisto del terreno di Comprovasco su cui grava un vincolo di utilità pubblica non ha dato buon esito avendo il proprietario preteso il pagamento dello stesso al suo valore edificabile. Si dovrà quindi avviare una procedura espropriativa dopo che il Consiglio comunale si sarà
espresso sul principio e sull’investimento che ne conseguirà (frazionamento ed urbanizzazione).
Nel corso dell’inverno il Municipio si prefigge di definire le modalità di urbanizzazione ed edificazione
del comparto per poi chiedere al Consiglio comunale il credito di acquisto e quello per
l’urbanizzazione, decisioni indispensabili per avviare l’eventuale procedura espropriativa. Se questa
non avverrà l’acquisto del terreno potrà avvenire già nel corso del 2017.
503.02: se tutto andrà per il verso giusto i lavori della nuova casa comunale inizieranno nella seconda
metà del 2017.
589.00: il Municipio ha commissionato una perizia che darà delle indicazioni sullo stato generale delle
scuole elementari (1977), della Fehlmann (1956) e della scuola materna di Dongio (1966). Lo scopo è
quello di quantificare gli interventi di risanamento e di pianificarli a dipendenza della priorità che
emergeranno dalla perizia. Da una prima nostra valutazione potrebbe essere il caso della scuola
dell’infanzia di Dongio (v. cto 200.503.31)
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2. Educazione
200 Scuole dell’infanzia
503.31: la perizia commissionata indicherà quali tipi di risanamenti pianificare per la scuola della infanzia di Dongio. Si può presupporre il rifacimento del tetto ed un risanamento generale interno (pavimenti, servizi, illuminazione, ecc) oltre al mantello isolante ed ad una nuova porta di entrata.
L’importo indicato è puramente indicativo. Se disporremo della perizia entro fine gennaio sarà possibile chiedere il credito in aprile e porre mano al risanamento nel corso dell’estate 2017.
661.86: visto che il risanamento riguarda anche una parte di risparmio energetico per una minima
parte dell’investimento si potrà far capo al FER.
3. Cultura, culto e tempo libero
300. Promozione culturale
565.11: si tratta della 4. rata per il restauro/valorizzazione del Castello di Serravalle. Infatti a causa
dei lavori non terminati, l’associazione ha chiesto il rinnovo del contributo triennale anche per il periodo 2017-2019. Il Municipio ha dato la sua disponibilità subordinandola comunque all’accettazione da
parte del Consiglio comunale.
565.13: si rimanda al relativo MM
565.14: la neocostituita associazione per il recupero e la valorizzazione del Mulino di Corzoneso si
prefigge di investire ca 400'000.- per recuperare questa testimonianza della nostra storia. Il Municipio
ha confermato il sostegno del Comune pari al 10% dell’investimento previsto.
565.35: l’ERS (Antenna) si è fatto promotore della realizzazione di un sentiero senza barriere (indicato quindi soprattutto per i disabili) tra Dongio e Corzoneso. Per la prima fase l’investimento è quantificato in circa 120'000.-. Il Municipio ha confermato la propria disponibilità a sostenere l’iniziativa con
franchi 30'000.- . Per la seconda fase si ipotizza la parziale messa in conformità della vecchia strada
del Satro: qui le discussioni sono ancora aperte anche perché l’investimento sarà di tutt’altra portata.
340. Sport ed altre attività del tempo libero
565.21: si rimanda al relativo MM
565.22: lo SC Crap è intenzionato a risanare la capanna di Piandios. Anche in questo caso il Municipio ha confermato la disponibilità del comune a garantire una partecipazione pari al 10% dell’investimento previsto.
390. Culto
565.41: il contributo è stato stanziato dal Consiglio comunale e, malgrado i lavori siano iniziati, non ci
è ancora stato richiesto.
5. Previdenza sociale
580. Compiti di previdenza sociale
565.48: in stretta collaborazione con la Fondazione La Quercia è stata creata una cooperativa che si
prefigge di ritirale l’Albergo Posta di Olivone e di rilanciarlo nella forma dell’impresa a carattere parzialmente sociale dove ci potranno lavorare persone che di fatto potrebbero essere escluse dal mercato del lavoro. Per poter disporre di un capitale iniziale la cooperativa ha chiesto il sostegno dei 3
comuni. Il Municipio saluta con piacere questa iniziativa e nelle prossime settimane sono previsti degli
incontri di approfondimento. Pur non avendo quindi ancora perso alcuna decisione, ha inserito un importo indicativo nel conto degli investimenti dando quindi anche al Consiglio comunale la possibilità di
esprimersi in merito.
6. Traffico
620. Strade, piazze, posteggi comunali
501.02: il ricorso contro il progetto di moderazione del traffico di Dongio non è stato accolto. Gli interventi saranno quindi realizzati verso la metà del 2017.
501.06: nella primavera 2017 è prevista la richiesta di credito per l’urbanizzazione (strade-canalizzazioni-acquedotto) sul comparto tra la Casa Anziani e le scuole medie. Gli importi indicati (anche nei
conti 700.501.33 e 710.501.56 sono solo indicativi.
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7. Ambiente e territorio
700. Approvvigionamenti idrico
501.22: lo studio sul potenziamento di questo acquedotto dovrebbe terminare entro fine anno.
La realizzazione, che dovrà essere oggetto di un’apposita richiesta di credito, non è prevista prima del
2018.
501.34: prevista nel corso del 2017 la richiesta di credito per la 4. fase di risanamento degli acquedotti e la realizzazione di una prima parte degli interventi.
710. Depurazione acque luride
589.75: in vista della revisione dei vari piani regolatore bisogna definire le modalità di urbanizzazione
delle varie frazioni. In questo concetto rientra lo smaltimento delle acque e quindi il concetto deve essere esteso anche alla frazioni di Castro, Marolta, Largario e Lottigna. Al momento del licenziamento
di questo messaggio il Municipio aveva chiesta ad alcuni studi di ingegneria di quantificare i costi per
questi studi.
720. Rifiuti
506.51: prevista la contabilizzazione della partecipazione che verseremo al consorzio NU per lacquisto di nuovi autocarri.
740. Cimiteri
Nessuna osservazione.
790. Sistemazione del territorio e diversi
Nessuna osservazione
8. Economia pubblica
800. Agricoltura
565.50: stralciato il previsto contributo alla società che dovrebbe realizzare un caseificio ad Olivone.
Esso sarà ripreso se il progetto potrà essere realizzato.
812. Selvicoltura-foreste comunali
Nessuna osservazione
830. Turismo
Nessuna osservazione
831. Stazione del Nara
503.80-506.70: pur non essendo previsti investimenti, queste poste di spesa sono mantenute qualora
dovessero rendersi necessari interventi imprevisti.
Per il resto si rimanda alle note introduttive.
860. Energia
524.01/661.86: la realizzazione della nuova centrale termica e delle rete di teleriscaldamento presuppone l’aumento del capitale azionario della società. L’importo è indicativo e sarà definito nel corso
dell’inverno per poi essere sottoposto al Consiglio comunale con apposito messaggio. Il finanziamento avviene tramite il FER.
565.81: stralciato il contributo visto che Swisscom, nemmeno ora che i lavori sono terminati, non ha
mai chiesto alcuna partecipazione finanziaria.
589.70: i lavori per l’allestimento di un piano energetico regionale sono in corso e termineranno verso
metà 2017.

*

*

*

*
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*

*

Fatte queste considerazioni, vi invitiamo a voler

deliberare:

1. Il preventivo comunale 2017 è approvato;
2. il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2017 è fissato al 95% dell’imposta cantonale base;

Con la massima stima.

Per il Municipio
Il Sindaco:
Odis B. De Leoni

Acquarossa, 7 novembre 2016

Commissione preposta all’esame del MM:
- Gestione
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ll Segretario:
Paolo Dova

