MESSAGGIO MUNICIPALE N. 268/17 ACCOMPAGNANTE IL
CONSUNTIVO COMUNALE 2016
Onorevoli Signori,
Presidente e Consiglieri,
Vi sottoponiamo, per esame ed approvazione, il consuntivo 2016 che chiude con le seguenti cifre
riepilogative:
Riepilogo
DESCRIZIONE

PREVENTIVO 2016
ENTRATE
USCITE

Entrate correnti
Uscite correnti
Ammortamenti
Gettito imposta com.

3'001'000.00

Totale

8'098'357.00

Risultato di esercizio

CONSUNTIVO 2016
ENTRATE
USCITE

5'097'357.00

5'550'782.97
7'219'794.00
1'069'664.36

7'409'475.26
1'045'740.24
3'135'000.00

8'289'458.36

8'685'782.97

8'455'215.50
230’567.47

-191'101.36

Ev. ripresa livell.2016*

0.00

Risultato finale

230'567.47

Le principali differenze (maggiori di CHF 20'000.00) tra preventivo e consuntivo possono essere
così riassunte:
Descrizione

entrate

Rimborsi da altri Comuni per mat. Sp.

452.05-210

uscite

preventivo

consuntivo

82'000.00

109'203.80

diff. costi

diff. ricavi
+27'203.80

Manutenzione mon. culturali diversi

314.00.300

1'000.00

21'153.95

+20'153.95

Contrib. a oneri ass. cantonali

361.05-520

410'000.00

446'703.60

+36'703.60

Manutenzione strade e piazze

314.00-620

300'000.00

437'765.10

+137'765.10

Servizo sgombero neve e sale

314.15-620

150'000.00

103'506.60

-46'493.40

Amm. Veicoli e macchinari Nara

331.29-831

12'000.00

33'128.00

+21'128.00

Sussidi per efficienza energetica FER

366.40-860

30'000.00

98'061.75

+68'061.75

30'000.00

98'061.75

+68’061.75

100'000.00

233'474.61

+133'474.61

0.00

62'750.00

1'400'000.00

1'474'886.0

Prel. dal Fondo Energia Rinn. FER

485.00-860

Sopravvenienze d’imposta

400.01

Ripresa contributo livellamento
Contrib. dal fondo di livellamento

361.40-920
444.05-920

+62'750.00
+74'886.00

Interessi prestiti consolidati

322.00-940

55'000.00

85'730.98

+30'730.98

Ammort. opere genio civ – sist. Viarie

331.00-990

305'464.05

251'624.00

-53'840.05

Secondo la nostra simulazione, malgrado il buon avanzo d’esercizio non dovrebbe esserci una ripresa del contributo di livellamento.
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Considerazioni di ordine generale
Ospedale Bleniese e pianificazione ospedaliera
La collaborazione con il DSS/EOC, volta a gettare le basi per la costruzione del nuovo ospedale di
Acquarossa, ha subito un rallentamento a causa della procedura che ha interessato l’ampliamento
dell’Ospedale Civico di Lugano. I contatti sono ripresi: sia il gruppo tecnico, sia la commissione
strategica sono nuovamente impegnati nei propri lavori.
Stazione del Nara – progetto mountainbike
Per il 3. anno consecutivo la meteo non sta aiutando chi deve gestire le stazioni invernali. Risulta
sempre più evidente che la destagionalizzazione è un imperativo urgente.
Grazie alla collaborazione con l’ERS, con l’OTR e con l’Ufficio del promovimento economico si sta
eseguendo una rete di percorsi Enduro sui sentieri escursionistici esistenti e si stanno portando
avanti le verifiche e gli approfondimenti per la realizzazione di una rete di percorsi Flow Trails per
la pratica del mountainbike.
Parc Adula
La votazione sul Parc Adula è stata a nostro avviso una scommessa persa. Si trattava di un progetto che poteva infondere fiducia a chi voleva investire in valle. Peccato che solo la popolazione
del nostro Comune ha saputo comprenderne la portata. Forse gli importanti investimenti di rilancio
economico, che sono di recente attualità, sarebbero stati facilitati, se la nostra Valle avesse potuto
avere un “vantaggio competitivo” dato dall’essere in un parco nazionale.
Centro turistico-alberghiero di Acquarossa
I contatti intercorsi con l’Amministrazione fiscale hanno portato allo stralcio di alcune posizioni di
bilancio, create dalla precedente amministrazione e risultate essere scorrette, che hanno generato
costi e ricavi straordinari, influenzando il risultato d’esercizio 2016. Quest’ultimo prevede una perdita di CHF 4'202.43.
Riorganizzazione della polizia
Questo tema è oggetto di discussione tra il comune-polo di Biasca ed il Dipartimento. Crediamo
comunque che entro fine anno anche il nostro Comune dovrà sottoscrivere la relativa collaborazione e partecipazione al finanziamento di questo servizio.

Attività comunali svolte attraverso enti esterni
Giusta il nuovo art. 193 cpv 3 il Municipio informa il Consiglio comunale sulle attività di natura pubblica 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. Il CNU ha commissionato uno studio per valutare la possibilità
di razionalizzare la raccolta rifiuti, riferita in particolar modo alla posa di cassonetti interrati. La conclusione è stata che, a parte il lato estetico, il nuovo sistema di raccolta non apporterebbe dei significativi risparmi, fatta eccezione per una possibile riduzione del personale di raccolta. Il Municipio ritiene però che, a causa della tipologia delle diverse aree NU presenti sul territorio comunale,
la posa di cassonetti interrati non sia proponibile. Chi ha fatto questa esperienza segnala comunque una serie di abusi sia sul tipo di sacco sia sul tipo di rifiuto gettato nei cassonetti interrati e
quindi invisibile. Inoltre non sarebbe più possibile un servizio così capillare alla popolazione.
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 32 franchi.

2

Consorzio idrico-forestale / Consorzio arginature alta Blenio
Gli approfondimenti legati alla sistemazione, in particolare della parte a monte di Marolta, dei corsi
d’acqua colpiti dall’alluvione dell’agosto 2013 non sono ancora sfociati in una scelta operativa.
Diversi studi sono ancora in corso, ma le opzioni per migliorare la sicurezza della frazione di Traversa non sono ancora state identificate.
Consorzio arginature media e bassa Blenio
Nessuna osservazione particolare.
Consorzio depurazione Biasca e dintorni
Anche in questo ambito non ci sono novità di rilievo. Dalle informazioni in nostro possesso sembra
che gli accordi con la media e bassa Leventina per quel che riguarda le cessioni delle opere, da
cui dipenderanno in futuro gli oneri di manutenzione, fatichino a concludersi.
Appianate queste divergenze l’approvazione dei nuovi statuti consortili dovrebbe avvenire verso la
fine del 2017, ufficializzando quindi l’adesione a far tempo dal 1.1.2018.
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.
Dettaglio gettito d'imposta
Preventivo
Consuntivo
Descrizione
2016
2016
PF (95%)
2'400'000.00
2’460’000.00
PG (95%)
315'000.00
380'000.00
Immobiliare
226'000.00
235'000.00
Personale
30'000.00
60'000.00
Totale
2'971'000.00
3'135’000.00

Differenze
60’000.00
65'000.00
9'000.00
30’000.00
164'000.00

Riepiloghi listati CSI - stato 31.12.2016
Anno

Tassati

non tassati

PF 2015

1'680'011.20

PG 2015 343'306.25

totale

Contabilità comunale
incassate

da incassare

1'018'735.00 2'698'746.20

2'225'131.80

473'614.40

144'637.10

434'922.75

53'020.60

487'943.35

526'635.00
PF 2014

2'326'291.30

PG 2014 452'146.95

135'622.90

2'461'914.20

2'557'151.60

115'237.40

65'931.70

518'078.65

476'667.25

41'411.40
156'648.80

PF 2013

2'630'817.85

PG 2013 445'064.85

46'243.90

2'677'061.75

2'551'141.75

115'920.00

40'082.50

485'147.35

424'502.45

60'644.90
176'564.90

PF 2012

2'576'265.00

18'602.80

2'594'867.80

2'479'760.70

115'107.10

PG2012

442'119.10

19'021.00

461'140.10

440'752.95

20'387.15
135'494.25
totale

a bilancio

differenza

484’475.67

42’159.33

0.00

156’648.80

0.00

176’564.90

0.00

135’494.25
510'867.28

Gli importi esposti nella colonna “differenza” indicano le potenziali sopravvenienze d’imposta degli
esercizi precedenti, che ritroveremo contabilizzate nei prossimi anni (cto 90.40001)
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Osservazioni sul bilancio 2016
101.01: la liquidità in ccp è elevata in quanto, grazie a delle condizioni di estremo favore (interesse
= 0.05%) abbiamo chiesto un credito di 2 mio limitato a 3 mesi alla Cassa Pensioni dei dipendenti
della Polizia di Ginevra, in modo da poter disporre delle necessaria liquidità corrente nei primi mesi
dell’anno, fino all’incasso degli acconti delle imposte comunali.
111.06: la Centro Turistico Acquarossa SA è interamente a capitale comunale. Viste le poche spese cui saremo confrontati, non si è ritenuto di dover creare una relazione postale o bancaria, ma
solo una voce contabile di credito in conto corrente con il Comune.
112.13/14: la stima del gettito degli scorsi anni è sempre stata improntata alla prudenza. L’assenza
di importi non significa che le imposte degli anni precedenti il 2014 siano state tutte incassate.
Come indicato nella tabella a pagine 3 saranno imposte che verranno contabilizzate come sopravvenienze in gestione corrente (900.400.01)
115.00: Il saldo al 31.12.2016 può essere fuorviante, in quanto la cifra è aumentata con
l’emissione di numerose fatture: tra questi i vari riparti, che il Comune allestisce per diversi settori
dell’amministrazione: la scuola, l’autorità regionale di protezione, il centro giovanile, il centro carcasse. Un esempio: per i docenti vengono allestiti oltre 15 riparti di stipendio con altri comuni.
139.10 – 139.11: sono stati inseriti in queste voci alcuni sussidi per investimenti terminati nel 2016
ma che non ci sono stati versati entro la fine dell’anno, quali i sussidi per le canalizzazioni di Leontica (CHF 188'459.00), quelli per il risanamento dei manufatti dell’acquedotto – 2° fase (CHF
119'892.00). A “pesare” molto” sul conto 139.10 è il saldo 2016 del contributo di localizzazione
(CHF 389’000.00), che il Cantone ha versato solo a gennaio sul conto Stato-Comune.
200.00: si è voluto eseguire i pagamenti anche dopo Natale con valuta nel nuovo anno. Si è provveduto anche a registrare tutti gli importi, anche quelli di spettanza del 2017: da qui la variazione
della voce contabile.
259.04: a fine anno vi sono sempre dei salari ancora da versare: non per cattiva volontà, ma per il
tipo di calcolo (paga oraria) o per il tipo d’impiego (supplenza) – soprattutto per i docenti: Significativo il dato statistico: nel 2016 sono stati compilati 79 certificati di salario, tanto sono state le persone che, per periodi più o meno brevi, sono stati alle dipendenze del Comune nel corso dell’anno.

Consuntivo di gestione corrente
(per genere di conto o dicasteri)
O

AMMINISTRAZIONE GENERALE

COSTI

RICAVI

1'018'857.57

186'031.35

010
Potere legislativo ed esecutivo
318.00: il superamento del preventivo è imputabile ai costi sostenuti per l’organizzazione del 1.
agosto al Nara.
020
Amministrazione generale
301.05: a causa di un periodo di infortunio (si veda il cto 436.00) e di vacanze arretrate la signora
Gianella è stata sostituita nelle sue mansioni dalla signorina Jacmolli, impiegata al 60%.
311.01: nel corso dell’anno è stato sostituito il server principale dell’amministrazione.
309.00: si tratta di un contributo versato alla dipendente per gli anni in cui era segretaria a Prugiasco e a Marolta, senza essere affiliata ad una cassa pensione.
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318.06: contabilizzati in questo conto gli onorari dello studio Gianoni per le consulenze e gli atti notarili relative all’acquisto delle azioni della già Centro Benessere risp. una fattura per una perizia
geologica effettuata per il nuovo spogliatoio del campo sportivo e giuntaci solo nel 2016 (conto di
investimento chiuso).
318.10: il passaggio necessario per beneficiare dei vari aggiornamenti, ad esempio del nuovo metodo di gestione del traffico dei pagamenti alla nuova versione web del programma “Gecoti”, ha
implicato l’acquisto delle licenze supplementari.
040
Ufficio tecnico
301.02: L’importo si riferisce al lavoro svolto dalla signorina Jacmolli e da due studenti per il riordino dell’archivio dell’UT.
310.02: importo elevato visto che sono stati pubblicati sul Foglio Ufficiale ben 42 avvisi di domande
di costruzione. Queste spese sono poi recuperate con le licenze edilizie (431.10).
315.02: l’UT si è dotato del nuovo programma Intercad (fr. 3'116.00 compresa l’istallazione).
431.10: l’elevata fatturazione è da imputare all’elevato numero di procedure edilizie (112) che sono
pervenute al Municipio.
090
Compiti non ripartibili
312.05: per il 2016 non è stato fatto alcun riempimento di olio da riscaldamento all’ex Panificio e si
è potuta usare ancora la riserva presente nel tank.
314.00: il preventivo presenta un importo di fr. 1'000.- che è manifestamente errato. Infatti in questo conto vengono contabilizzati gli abbonamenti per il sistema di sicurezza antincendio della Fehlmann (ca 3'400.-) ,l’abbonamento per il montacarichi (ca 2'200.-), la revisione annuale degli estintori (ca 300.-). Nel 2016 si sono aggiunte delle manutenzioni straordinarie sempre alla Fehlmann
quali la sostituzione del boiler (ca 2'000.-) , il tinteggio del vano scale (3'540.-), lo spostamento di
una linea elettrica impropriamente caricata su di un solo locatario (ca 1'000.- ) ed altre spese di
manutenzione.
314.01: le spese più significative riguardano il tinteggio ed il ripristino dello zoccolo della casa comunale a Prugiasco (fr. 4'212.00) e la posa della nuova illuminazione nella cancelleria a Dongio (fr.
4'472.80).
319.00: contabilizzata la perizia antincendio voluta dal DSS per il Centro Giovanile.
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SICUREZZA PUBBLICA

COSTI

RICAVI

339'608.85

133'293.40

100
Protezione giuridica
110
Polizia
Nessuna osservazione
120
Autorità Regionale di Protezione
301.00: l’impiego di E.Jacmolli all’ARP è stato più ridotto rispetto a quanto previsto.
140
Polizia del fuoco
314.00: per una miglior sistemazione delle vettovaglie e del materiale di pulizia sono stati posati 2
armadi nella cucina e nel corridoio che porta alla sala multiuso.
150
Militare e protezione civile
Nessuna osservazione
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EDUCAZIONE

COSTI

RICAVI

1'657’015.99

590’537.70

200
Scuola per l’infanzia
301.05/436.00: le supplenze delle dipendenti assenti per malattie sono state rimborsate dalla Cassa malati Swica (anche per i mesi estivi).
314.00: sostituito ed ammodernato il parco giochi della scuola dell’infanzia di Dongio (ora conforme alle norme di sicurezza UPI), compresa la riduzione-potatura delle betulle presenti nel giardino.
452.00: la docente Bertoli di Dongio lavora anche a Preonzo come docente di appoggio. Viene da
noi stipendiata e recuperiamo lo stipendio da quel Comune.
210
Scuola Elementare
301/05/436.00: idem come sopra.
220
Scuola media
Nessuna osservazione particolare.
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CULTURA, CULTO E TEMPO LIBERO

COSTI

RICAVI

257'940.15

86'003.60

300
Promozione culturale
314.00: si è dovuto procedere al rifacimento (con la sostituzione della carpenteria) del tetto in piode del lavatoio di Cumiasca, una pregevole testimonianza della cultura locale.
365.11: con un contributo di fr. 10'000.00 si è voluto gratificare l’impegno e la volontà di collaborazione di quattro enti della Valle (Museo di Lottigna, Archivio Donetta, Ca’ da Rivöi e Atelier Ratti),
che hanno realizzato, per la prima volta assieme ed in collaborazione con le scuole elementari e
medie, eventi e mostre legati al gioco e al giocare.
330
Aree pubbliche e sentieri
314.00: buona parte della spesa è da imputare alla sostituzione del castello/scivolo al parco giochi
di Ponto Valentino.
340
Sport ed altre attività del tempo libero
314.00: il campo sportivo è stato oggetto di una manutenzione straordinaria di arieggiamento, semina e concimazione in quanto il manto erboso è stato colpito da un fungo.
365.04: contabilizzati in questo conto la sponsorizzazione a Bea Scalvedi (5'000.-) ed il contributo
concesso all’Adula Snow Team per l’acquisto di un pulmino (3'000.-), il contributo al Giro Media
Blenio a copertura della perdita avuta nel 2016 (10'000.-), oltre ad altri contributi di minor entità.
350
Centro giovanile
317.06: dopo aver coinvolto ed aver ottenuto il preventivo consenso dei Municipi, i giovani del Centro hanno realizzato un cortometraggio con costi importanti ma a nostro avviso giustificati visto che
si è trattato di un’iniziativa interessante. Il progetto beneficia di un contributo speciale sia da parte
del Canone sia dall’associazione Infogiovani.
390
Culto
Nessun osservazione particolare.
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SALUTE PUBBLICA

COSTI

RICAVI

75’783.30

0.00

COSTI

RICAVI

1'161'384.78

3'947.60

490
Compiti diversi per la salute
Nessun osservazione particolare.
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PREVIDENZA SOCIALE

500
Assicurazione vecchiaia e superstiti
520
Assicurazione malattia
361.05: il contributo è in linea con il preventivo ma non con il consultivo 2015, dove i costi sono
stati calcolati sulla base degli indici di forza finanziaria minori, dettati dal risultato d’esercizio 2013.
540
Protezione della gioventù
361.10: per la prima volta quest’anno si sono sostenuti 3 asili nido che ospitano bambini di Acquarossa. Il costo (fr. 1'500.00) è stato poi dedotto dal contributo dovuto al Cantone in base alla Legge
famiglie.
570
Casa anziani
362.10: si veda commento al punto 520.
580
Compiti diversi di previdenza sociale
366.15: si veda commento al punto 520.
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TRAFFICO

COSTI

RICAVI

1'207'554.40

73'046.30

620 Strade, piazze, posteggi comunali
301.00: l’assunzione di un nuovo operaio è avvenuta prima del previsto e per questo la spesa è
maggiore di quanto preventivato.
312.10: la progressiva sostituzione dei punti luce dell’illuminazione pubblica con tecnologia LED
permette un risparmio energetico e quindi monetario, di cui occorrerà tener conto nei prossimi preventivi.
314.00: grazie al buon risultato d’esercizio che si poteva già prevedere in autunno, il Municipio si è
permesso di eseguire delle opere di manutenzione stradale necessarie anche se si era coscienti
che non sarebbe stato rispettato il preventivo di spesa.
315.05: per la preparazione al collaudo di un veicolo degli operai comunali si è speso oltre CHF
4'500.00; inoltre si è dovuto procedere ad una riparazione al trattore Fendt – utilizzato per il servizio calla e fresa neve a Dongio – per CHF 5'626.05.
650 Traffico regionale
361.25: si è inserito il conguaglio della Comunità Tariffale Arcobaleno - CTA (CHF 20'054.00) nel
suo anno di competenza: solitamente l’informazione dell’ammontare della partecipazione dei Comuni al finanziamento della CTA veniva data dal Cantone a consuntivo oramai chiuso e quindi il
conguaglio veniva registrato nell’anno seguente.
366.21: nessuna uscita registrata a seguito dell’avvenuta abolizione dell’azione estiva “ozonoArcobaleno” da parte del Cantone.
366.22: 31 studenti (di cui 7 agli studi superiori fuori Cantone) hanno potuto beneficiare al sussidio
per il trasporto domicilio-scuola; il 45% di loro lo aveva già richiesto l’anno precedente, i cui importi
erano contabilizzati nel 366.21.
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436.25: la percentuale di vendita per il 2016 è dell’88%, con 650 carte giornaliere vendute. Il 56%
delle carte sono state acquistate da nostri domiciliati.
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AMBIENTE E TERRITORIO

COSTI

RICAVI

1'022'625.20

653'022.70

700
Approvvigionamento idrico
434.15: le tasse d’uso AP hanno subito una contrazione soprattutto in tre voci: le piscine, dove lo
scorso anno si è fatturato per ca.fr. 4'500.00 mentre quest’anno le fatture emesse ammontano a fr.
1'600.00 scarsi; il contatore dell’ospedale protetto, non più utilizzato dall’EOC e per questo minor
consumo ha contratto la fattura di ca fr, 1'500.00; la diminuzione di 15 contratti di case primarie
con 3 o più persone solo parzialmente compensati con altre tipologie di contratti di abitazione primaria, così come la chiusura di oltre 10 contratti di case di vacanza in zona di residenza primaria
hanno diminuito le entrate della voce tasse d’uso dell’acqua potabile.
710
Depurazione acque luride
322.00: il consolidamento delle linea di credito per le opere di Leontica Dentro è avvenuto solo a
fine anno contrariamente a quanto si era ipotizzato con l’allestimento del preventivo. Da qui il
maggior costo per gli interessi.
Il grado di copertura dei costi del servizio è di circa il 35%, ma va detto che il contributo all’IDA di
Biasca è dovuto per tutto il comprensorio allacciabile (ca 1400 abitanti) mentre in realtà ne sono
allacciati poco più di 800.
720
Rifiuti
Nessuna osservazione particolare. Il grado di copertura dei costi del servizio è di circa il 85%.
740
Cimiteri
314.00: il maggior costo rispetto al preventivo è imputabile all’avvenuta riparazione della ringhiera
presente al cimitero di Leontica.
750
Arginature
318.55: come indicato nelle premesse la messa in sicurezza del riale di Marolta è sempre oggetto
di valutazioni, in quanto è difficile ipotizzare un tipo di intervento che sia proporzionato ai costi. Per
il 2016 quindi abbiamo conseguito un importante risparmio in questa posizione.
780
Altre protezioni dell’ambiente
318.60-434.35: sui controlli degli impianti di combustione rifatturiamo i costi sostenuti dal controllore, aggiungendo una tassa di fr 15.00 per ogni impianto, da riversare al Cantone. Nel 2015 il Cantone ha richiesto quasi l’intero rimborso del ciclo di controllo in un solo anno, così che i nostri conti
non si sono pareggiati. Da quest’anno con l’avvio del 17 esimo ciclo di controllo abbiamo accantonato la tassa dovuta: si tratta di 168 controlli effettuati.
790
Sistemazione del territorio e diversi
Nessuna osservazione particolare.
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ECONOMIA PUBBLICA

COSTI

RICAVI

686'504.87

970'557.62

800
Agricoltura
820
Caccia e pesca
Nessuna osservazione particolare.
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830
Turismo
365.26: contabilizzati in questa posta il contributo alla Capanna Scaletta per il risanamento energetico e posa di pannelli fotovoltaici (3'000.-) ed i costi assunti per il bus-navetta estivo LeonticaCancorì (4'676.-) organizzato a causa della chiusura della seggiovia.
831
Stazione del Nara
427.00: la cifra di preventivo era errata in quanto il nuovo contratto discusso nel 2015 ed approvato
dal Consiglio comunale nella seduta del 21.03.2016 prevede un affitto di franchi 20'000 a partire
dalla stagione 2016/17. Per il 2016 sono stati quindi fatturati gli interessi sui debiti.
840
Industria, Commercio e Artigianato
860
Energia e diversi
318.70: la SES ha diminuito i costi per le teleletture della produzione di energia fotovoltaica.
366.40: nel 2016 sono stati versati oltre 98'000 di sussidi ai privati, oggetto delle promesse di contributo fatta dal Municipio nel 2015 e 2016. Non sempre infatti gli investimenti oggetto delle promesse emesse vengono realizzate nello stesso anno.
435.15: la produzione di energia fotovoltaica segue l’irraggiamento solare: nel 2016 la primavera
non è stata molto favorevole in questo ambito.
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FINANZE E IMPOSTE

COSTI

RICAVI

1'027'940.39

5'989'342.70

900
Imposte
Si rimanda alle valutazioni introduttive.
920
Perequazione finanziaria
361.35: prendendo quale riferimento le risorse fiscali del 2013 (consolidate) il nostro Comune si è
trovato con un indice di forza finanziaria del 71.25%. I comuni situati sopra il 70% sono tenuti a
partecipare al finanziamento del fondo di perequazione cantonale.
361.40: come indicato nel MM sul preventivo 2016, a seguito del cambiamento deciso dal Cantone
sul limite massimo di ammortamento (9% invece del 13%) riconosciuto per la ripresa del livellamento, ci è stato ripreso l’importo indicato e riferito al 2015.
930 Altri enti pubblici
441.00: la quotaparte per l’emissione delle patenti di caccia e pesca è stata sottostimata in sede di
preventivo. Nel consuntivo 2015 l’importo è molto superiore, in quanto ingloba anche la quotaparte
del 2014, che non ha potuto essere registrata nell’anno contabile pertinente a causa dei ritardi nella presentazione dei rendiconti da parte del Cantone.
940 Gestione Patrimonio e debiti
318.75: l’importo è molto elevato a seguito delle elevate spese (commissioni) computate dagli istituti di credito sui prestiti in conto corrente concessi per gli investimenti.
422.00: contabilizzato il dividendo delle azioni SES (8'708.70), delle quote sociali Raiffeisen (3.90)
e SwissLife (51.-).
424.00: contabilizzati gli interessi sulle procedure esecutive e gli sconti sulle fatture.
990 Ammortamenti
Le varie voci di spesa rispecchiano a grandi linee gli importi di preventivo: il tasso degli ammortamenti è del 10.81% della sostanza ammortizzabile registrata a bilancio il 31 dicembre 2016. Il regolamento d’applicazione sulla gestione finanziari prevede un tasso d’ammortamento medio non
inferiore dell’8%.
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Consuntivo degli investimenti
0

Amministrazione generale

Nessuna osservazione particolare
1

Sicurezza pubblica

503.10: versato un contributo di franchi 30'000.- alla Società Tiratori del Lucomagno per
l’ampliamento/risanamento dello stand di tiro di Ponto il cui costo generale ammontava a franchi
160'000.3

Cultura, culto e tempo libero

503.40: effettuato il risanamento del pavimento dell’atrio di entrata del Cinema, esteso anche alla
parte dell’accesso alle sale.
6

Traffico

509.00: lo stradario è stato completamente digitalizzato dalla ditta Atelier 54 ed è stato richiesto il
sussidio TI+CH. Con scritto del 17.10.16 l’Ufficio del catasto ci ha comunicato che il sussidio era
condizionato all’introduzione definitiva nella misurazione ufficiale da parte del geometra. Questo
comporta un costo supplementare che, al netto dei vari sussidi, è stato quantificato in fr. 2'578.85.
Il Municipio ha confermato all’Ufficio del catasto questa ulteriore disponibilità ad assumere un ulteriore costo in modo da disporre di un catasto interamente digitalizzato.
669.05: l’ammontare globale delle partecipazioni richieste ai privati per la sistemazione della strada
Leontica-Nara è di franchi 109'760 sull’importo globale inizialmente stimato in fr. 149'400.- . Dopo
due solleciti/sensibilizzazioni ed in mancanza di una base legale che ci permetta di proseguire con
una procedura forzata, il Municipio ritiene che questo sia l’importo massimo raggiunto.
7 Ambiente e territorio
750 Arginature
669.06: a sostegno degli onerosi investimenti effettuati dal Consorzio Arginature Alta Blenio per le
premunizioni al riale di Marolta, la Mobiliare Assicurazioni ha versato un contributo di solidarietà
pari al 50% dei costi a carico dei comuni.
Per il rimanente si rimanda ai relativi messaggi municipali.
8 Economia pubblica
800 Agricoltura
830 Turismo
Nessuna osservazione particolare.
831
Stazione del Nara
506.72 : contabilizzata la penultima rata di fr. 20'000.- relativa all’acquisto del gatto delle nevi oggetto del MM 238/15 riferito all’acquisto dell’inventario dell’ANSA.
860
Energia e diversi
Nessuna osservazione particolare.
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9

Finanze ed imposte

Nessuna osservazione particolare.

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 acquedotto e canalizzazioni. Secondo l’art. 12 del regolamento sulla gestione finanziaria questi non vanno considerati e pertanto la media degli ammortamenti (senza le partecipazioni del cto 15 del bilancio che non sono ammortizzate) è del 11% circa.
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 finanziari, classificata come media, è influenzata dalla politica degli ammortamenti che il Comune attua
e che è superiore al minimo di legge (8%). Per cui possiamo valutare favorevolmente (quote basse
= 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
78.3%, un dato definito sufficiente-buono, risultato raggiunto anche dall’incasso di sussidi per opere già terminate.
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. 7'481.00 è elevato e ne siamo consapevoli. Infatti attualmente il
mercato dei capitali offre crediti ad interesse molto inferiore all’1%. Un eventuale e forse anche
prevedibile ripresa economica e rialzo dei tassi di interesse sul medio termine comporta un aumento consistente di questa spesa, con tutte le conseguenze del caso.
Il dato del debito pubblico si presta anche per dei confronti intercomunali. Per l’insieme dei comuni
nel 2014 il debito pubblico pro capite medio era di circa fr. 4'265.00.
9. Quota di indebitamento lordo
Il debito pubblico e quello procapite sono elevati. Ci stiamo quindi avvicinando alla soglia critica del
200%. Va anche detto che alcune proprietà (Lazzaretti, Fehlmann) risp. partecipazioni (Centro Turistico SA) sono contabilizzate quali beni amministrativi ma che, in caso di necessità, potrebbero
diventare patrimoniali e pertanto essere vendute, diminuendo quindi in modo importante la quota di
indebitamento lordo.
10. Quota degli investimenti
Anche nel 2016 gli investimenti sono stati elevati e, per fattori contingenti, lo saranno anche nei
prossimi anni. Si rimanda per questo anche al commento sul Piano finanziario.
*

*

*

*

*

*
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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, approvando a maggioranza semplice la spesa complessiva se è rimasta entro i limiti del credito concesso, rispettivamente a maggioranza assoluta i sorpassi di credito maggiori del 10% del credito originario ma inferiori a fr. 20'000.00. Sorpassi superiori del 10% del credito concesso e superiori a
franchi 20'000 vanno ratificati con apposito messaggio.
*
*
*
*
*
In considerazione di quanto esposto invitiamo codesto legislativo comunale a voler

*

r i s o l v e r e:
1. Il consuntivo comunale 2016 è approvato;
2. Sono approvate le liquidazioni finali dei seguenti crediti di investimento:
Oggetto

MM

Credito
concesso

Totale speso

residuo Sorpasso +

Rinnovo illum. Pubblica

240/15

110'000.00

108'847.80

Contributo Biomassa SA
Strada Leontica-Nara
(dal 2014 Gecoti)
Inv. Eseguito nel 2013 con Arosoft
Leontica Dentro
Risanam. casa com. Dongio
Beach-volley
Contributo Filovia Malvaglia

230/14

150'000.00

150'000.00

135/10

6'315'000.00

176/12
234/15
251/16
240/16

2'520'000.00
125'000.00
113'000.00
50'000.00

5'317'851.79
985'661.70
2'473'520.59
104'933.10
96'184.00
50'000.00

-1’152.20
0.00
-11'486.51
-46'479.41
-20'066.90
-16'816.00
0.00

Con la massima stima.
Per il Municipio
Il Sindaco
Odis B. De Leoni

Il segretario
Paolo Dova

Acquarossa, 4 maggio 2017

Commissione preposta all’esame del MM:
- Gestione
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