MESSAGGIO MUNICIPALE N. 271/17 ACCOMPAGNANTE IL
PREVENTIVO COMUNALE 2018
Onorevoli Signori
Presidente e Consiglieri,
vi presentiamo per esame ed approvazione il preventivo 2018 del Comune che presenta, per quanto
riguarda la gestione corrente, le seguenti cifre riassuntive:

Preventivo 2018
uscite

Totale uscite correnti
Totale entrate correnti
Fabbisogno d'imposta

Preventivo 2017

entrate

uscite

8'475'060.20

entrate

8'286’8060.00
5'389'360.00
3'085'700.20

5'311'485.00
2'975'375.00

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

2'498'500.00
332'500.00
260'000.00
60'000.00

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

Totale gettito d'imposta

3'151'000.00

3'056'000.00

65'299.80

80'625.00

Risultato d'esercizio

Prev. 2018

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

Variazione %

7'461'282.00
1'013'778.20
5'389'360.00
3'085'700.20
3'151'000.00
65'299.80

+2.8%
-1.4%
+1.5%
+3.7%
+3.2%

Prev. 2017

7'258'273.00
1'028'587.00
5'311'485.000
2'975'375.00
3'056'000.00
80'625.00

Variazione
Prev. 2018 /
Cons. 2016
+3.3%
-5.2%
+5.7%
+4.9%

CONSIDERAZIONI GENERALI
Nel corso del 2017 la mole di investimenti realizzati non ha rispettato le previsioni a causa di fattori
esterni; si pensi ai ritardi nelle procedure di approvazione del progetto di risanamento delle strade
agricole, oppure a quelli che dovrebbero portare alla realizzazione della rete di teleriscaldamento.
Per questo nel 2018 saremo confrontati con una grossa mole di investimenti in quanto quelli non
effettuati nel 2017 andranno a sommarsi a quelli già pianificati (vedasi il PF 2017-21).
Gli investimenti più importanti sono riferiti al nostro patrimonio immobiliare, composto sia dalle strade
che dagli stabili.
Stipendi dei dipendenti
Il Cantone ha completamente rivisto la scala degli stipendi dei propri dipendenti, alla quale il nostro
Comune fa riferimento. In generale vi è stata una rivalutazione degli stessi. Visto come la scala stipendi cantonali fa stato anche per i docenti comunali, per evitare disparità di trattamento il Municipio
sta valutando una modifica del regolamento dei dipendenti e l’eventuale riferimento alla nuova scala
cantonale. L’eventuale nuova impostazione avrà effetto a partire dal 2019.
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Polizia intercomunale
Per quel che riguarda i rapporti esterni proseguono le trattative per istituire un corpo di polizia intercomunale. Il nostro Municipio, confrontato con ipotesi di partecipazione molto onerose ha cercato di
contrastare questa impostazione, visto che alla spesa cui saremmo confrontati non fa riscontro una
esigenza di servizio così estesa. Di questo avviso anche alcuni altri comuni. Il Dipartimento è stato informato di queste resistenze e sollecitato a voler avviare un progetto pilota “Polizia regionale 3 Valli” ,
con una maggior partecipazione del Cantone. La nostra partecipazione ai costi dovrebbe per ora attestarsi sui 45.-/abitante, pari a circa 80'000.- all’anno. Si tratta di un importo importante e a nostro
avviso è il limite massimo accettabile.

Evoluzione del gettito d’imposta
Il gettito d’imposta per il 2018 è stato valutato sulla base dell’accertamento definitivo del 2014 rapportato a titolo di paragone a quello provvisorio del 2015.

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

Accertamento
gettito 2013
(Sez enti loc)

Accertamento
gettito 2014
(Sez enti loc)

Accertamento
gettito provv.
2015

95%

95%

95%

valutazione
gettito 2016
(31.10.16)1

Valutazione
gettito 2017

95%

95%

Valutazione
gettito 2018
95%

2'385'205.00

2'525'437.00

2'493'941.55

2'496'263.40

2'422'500.00

2'498'500.00

401'615.00

481'083.00

463'985.00

401'871.65

313'500.00

332'500.00

226'000.00

226'000.00

226'000.00

226'000.00

260'000.00

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

3'262'420.00

3'213'826.55

3'154'035.05

3'022'000.00

3'151'000.00

1

tassazioni emesse: 56% ca

Il gettito del 2015 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 persone giuridiche subisce l’influsso della congiuntura economica: per questo siamo molto cauto nella
sua stima, come ci suggerisce il dato del 2016, il quale - pur tenendo conto delle tassazioni già emesse e quelle ancora da emettere – dovrebbe subire una contrazione.
Nella graduatoria degli indici di capacità finanziaria, che viene utilizzata nella determinazione dei sussidi dello Stato ai Comuni e nelle partecipazioni di questi ultimi alle spese cantonali, siamo rimasti essendo un Comune finanziariamente medio della zona inferiore, a 65 punti come nel 2017. Questo
significa la percentuale di sussidio cantonale percepito è del 67% rispettivamente la nostra partecipazione alle spese cantonali è del 33%.

I conti della gestione corrente

Dic.
0

Descrizione
AMMINISTRAZIONE GENERALE
Perdita

Preventivo 2018
Spese
Ricavi
983'350.00
162'850.00
820'500.00

010. Potere legislativo ed esecutivo
Nessuna osservazione
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Preventivo 2017
Spese
Ricavi
946'610.00
151'000.00
795'610.00

020. Amministrazione generale
301.00: gli stipendi sono stati adattati con l’aumento di uno scatto per il personale ancora in carriera e
con la gratifica del 30esimo di attività del segretario. In cancelleria vi è stato l’aumento del 20% con
l’assunzione dalla signora Bruni che, oltre a rinforzare l’organico, garantirà le eventuali sostituzioni dei
colleghi. Ricalcolati sulla base della nuova massa salariale gli oneri sociali (cti 303.00 - 304.00 –
305.00).
309.00: prevista la frequenza della signorina Jacmolli al corso di funzionaria amministrativa (periodo
2018-2019).
318.03: il passaggio alla nuova tecnologia analogica ed ai nuovi abbonamenti Swisscom permette
una riduzione sui costi.
040. Ufficio tecnico
310.02: l’importo è da mettere in relazione alla continuazione del lavoro di catalogazione dell’archivio
dell’UTC, mediante l’impiego di avventizi (studenti o altro) per un periodo di alcuni mesi.
431.10: l’importo della tassa è stato aumentato in relazione al numero crescente di licenze edilizie
inoltrate.
090. Compiti non ripartibili
301.01: la partenza del Servizio aiuto domiciliare dallo stabile ex Panificio comporta anche una diminuzione delle spese di pulizia.
312.05: il preventivo 2017 si rivela sovrastimato in quanto non si è reso necessario alcun rifornimento
allo stabile ex Panificio. Nel 2018 previsto un rifornimento di olio combustibile limitatamente alla ex
casa comunale di Corzoneso.
314.00: le misure di sicurezza imposte a edifici quali la Fehlmann, dotati di un ascensore, di contratti
di manutenzione e abbonamenti di allarmi (fuoco e trasmissione dati) incidono per quasi il 50%
sull’importo totale qui esposto.
427.00: l’importo comprende principalmente gli affitti percepiti per l’occupazione della Fehlmann, della
sala multiuso e del magazzino comunale-ex Panificio. Per quest’ultimo vi è stata la partenza del Servizio aiuto domiciliare e l’abbandono di un locale da parte di un piccolo artigiano. Al momento del licenziamento di questo messaggio un commerciante delle regione ha manifestato il proprio interesse
per l’affitto parziale di uno spazio-deposito.
436.05: in questa voce viene meno il rimborso di CHF 250.00 mensili che il Servizio domiciliare paga
per il servizio di pulizia dei locali affittati al panificio.

Dic.
1

Descrizione
SICUREZZA PUBBLICA
Perdita

Preventivo 2018
Spese
Ricavi
428'720.00
127'480.00
301'240.00

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

100. Protezione giuridica
Nessuna osservazione
110. Polizia
352.00: v. considerazioni generali.
120. Autorità regionale di protezione
301.00: la nuova segretaria ARP è stata incaricata al 50% e, considerata la giovane età, è stata inserita in una classa salariale inferiore rispetto a quella della segretaria precedente. La mancata riunione
delle sedi ARP ed il continuo aumento del lavoro ci hanno indotto a considerare anche un ulteriore
10% in ore supplementari.
318.00 : l’assicurazione RC è stata disdetta in quanto la responsabilità in questo ambito è stata assunta dal Cantone.
140. Polizia del fuoco
318.22: contributo aumentato in quanto è prevista la creazione di un corso per giovani pompieri.
Il Municipio ha dato il suo consenso a questa proposta visto che potrebbe supplire alla difficoltà nel
reperire adeguati ricambi in seno ai pompieri. Il costo iniziale è stato quantificato in ca 10'000.- franchi
(vestiario, adattamento locali, piccolo materiale) mentre i successivi costi di gestione saranno di circa
3'000.- all’anno.
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150. Militare e protezione civile
Nessuna osservazione.
Dic.
2

Descrizione
EDUCAZIONE
Perdita

Preventivo 2018
Spese
Ricavi
1'732'200.00 596'500.00
1'135'700.00

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

200. Scuola dell’infanzia
301.15: due dipendenti hanno fatto richiesta degli assegni familiari, ma ciò non influisce sulla spesa in
quanto sono poi recuperati (conto 436.01).
302.00: a partire dall’anno scolastico 2017/18 una nostra docente occupata al 50% alla SI di Dongio
(ma da noi pagata interamente) non insegnerà più ad Osogna per l’altro 50% e quindi non ci sarà
neppure il recupero contabilizzato nel cto 452.00. Da segnalare anche che dall’anno scolastico
2018/19 sarà in vigore la nuova scala cantonale per gli stipendi del corpo docenti, che prevede un
generale aumento degli stessi.
302.11: è stata designata una docente di Blenio quale responsabile per la scuola dell’infanzia. Al
Comune di Acquarossa verrà quindi imputata unicamente la propria parte di costi, definita per numero
di allievi.
314.00: importo aumentato in quanto l’età dello stabile di Dongio (1966) comporta ricorrenti e sempre
maggiori spese di manutenzione. Si veda anche il capitolo investimenti.
452.00: il rimborso è diminuito essendo venuto meno il riparto con Osogna (v. 302.00) e non dovendo
più suddividere le indennità di responsabile della SI (v. 302.11) tra i tre Comuni vallerani. Il rimborso è
dovuto dalla frequenza alla SI di Dongio di una allieva domiciliata in un altro Comune.
210. Scuola elementare
301.00: aumento imputabile agli scatti di anzianità.
301.06: voce di spese adeguata all’andamento di spesa dei consuntivi degli anni passati.
302.00: si veda la nota introduttiva sugli stipendi. Ricalcolati di conseguenza gli oneri sociali (303.00 304.01 – 305.01).
302.03 – 302.04: stipendi influenzati dalla percentuale lavorativa dei docenti di educazione fisica e di
attività creative. Nel primo caso cade un riparto con Blenio, nel secondo caso vi è un nuovo riparto
con altri due Comuni (Quinto e Prato Leventina).
302.10: per trasparenza vi è deciso di evidenziare la spesa in una voce propria, come nel consuntivo
2016 e non di inglobarla nella voce 302.00 come nel preventivo 2017.
310.09: la classe USD ha cambiato sede con l’anno scolastico 2017-2018.
312.05: voce di spese adeguata all’andamento di spesa dei consuntivi degli anni passati.
317.05: l’introduzione di attività ricorrenti durante l’anno scolastico (settimana bianca, presentazione
delle attività d’istituto svolte durante l’anno) e le visite a luoghi o a eventi di interesse nel territorio ci
suggeriscono di aumentare la voce di spesa.
318.90: si tratta prevalentemente del rimborso dell’uso della lavatrice privata da parte della responsabile delle pulizie per il lavaggio di asciugamani, strofinacci, … nonché del tempo che impiega per
stendere, piegare e stirare.
220. Scuola media
Nessuna osservazione.
Dic.

Descrizione

3

CULTURA, CULTO E TEMPO LIBERO
Perdita

Preventivo 2018
Spese
Ricavi
219'400.00
83'300.00
136'100.00

300. Promozione culturale
Nessuna osservazione
330. Aree pubbliche e sentieri
Nessuna osservazione.
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Preventivo 2017
Spese
Ricavi
188'670.00
83'800.00
104'870.00

340. Sport ed altre attività del tempo libero
365.04: sempre più spesso ci si rivolge ai comuni per i più disparati sostegni a scopi sportivi.
Questi variano dal sostegno ai settori giovanili, alla dotazione in mezzi, al sostegno di nuove manifetazioni o nuovi talenti, ecc. La nostra buona solidità finanziaria ci permette di garantire questo tipo di
sostegno.
365.06: dal 2018 un importante sponsor di questa gara ha ridotto il suo contributo. Per questo il Municipio ha manifestato la sua disponibilità a coprire in parte il mancato introito.
350. Centro giovanile
301.00: aumento dello stipendio dell’animatore dovuto gli scatti di anzianità. Oneri sociali calcolati sulla base del nuovo stipendio.
390. Culto
Nessuna osservazione.

Dic.
4

Descrizione
SALUTE PUBBLICA
Perdita

Preventivo 2018
Spese
Ricavi
92'700.00
0.00
92'700.00

Preventivo 2017
Spese
Ricavi
92'600.00
0.00
92'600.00

490. Compiti diversi per la salute
352.20 : Tre Valli Soccorso ha inserito nel proprio preventivo un costo per abitante pari a CHF 40.00.

Dic.
5

Descrizione
PREVIDENZA SOCIALE
Perdita

Preventivo 2018
Spese
Ricavi
1'274'643.00
3'900.00
1'270'743.00

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

500. Assicurazione vecchiaia e superstiti
Nessuna osservazione.
520. Assicurazione malattia
361.05: questa partecipazione è limitata all’8.5% del gettito d’imposta cantonale del nostro Comune.
540. Protezione della gioventù
361.10 - 365.18: il Municipio ha deciso di sostenere l’Associazione Prima Infanzia (L’APIS) di Semione, che gestisce un asilo nido per le giovani famiglie. Vi fanno capo anche alcune famiglie del nostro
Comune. Grazie al riconoscimento cantonale, questo ci permette di dedurre ¼ del contributo
dall’importo dovuto al Cantone (361.10) in base alla Legge sulle famiglie. Il primo contributo versato
già nel 2017 è stato “di incoraggiamento” come dovrebbe esserlo quello del 2018. Per gli anni a venire il nostro sostegno potrebbe comunque ancora mutare ma non aumentare.
570. Casa anziani
362.10: posta di spesa sempre importante che può variare sia a dipendenza dei degenti fuori Comune che dalla variazione del nostro gettito fiscale globale.
365.32: la Fondazione la Quercia ha fatto richiesta ai 3 comuni di un aumento del contributo da fr. 10
a fr. 20.- per abitante, per poter far fronte alle nuove sfide che la vedranno impegnata nella creazione
del nuovo centro sociosanitario. La Fondazione vuole infatti farsi promotrice di questo progetto e definire con DSS e EOC i ruoli che ciascun attorte dovrà assumere nell’ambito della progettazione, esecuzione e finanziamento di questa importante struttura. Il Municipio ritiene che l’importanza della posta in gioco meriti di dar seguito a questa richiesta.
580. Compiti diversi di previdenza sociale
361.15: questa spesa rimane sempre importante. Nella primavera del 2017 il Municipio ha cercato di
organizzare dei programmi di lavoro di pubblica utilità per chi era in assistenza. Il risultato è stato solo
parzialmente soddisfacente. Su 6 candidati potenzialmente abili, 2 sono stati impiegati a tempo parziale, 2 hanno trovato lavoro, 2 hanno fornito dei certificati medici.
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365.30/365.31 + 366.15: partecipazioni sempre importanti e con tendenze al rialzo visto il progressivo
invecchiamento della popolazione. Sono fissate dal DSS e non vi è alcun margine di controllo da parte dei Comuni.

Dic.
6

Descrizione
TRAFFICO
Perdita

Preventivo 2018
Spese
Ricavi
1'121’000.00
81'700.00
1'039'300.00

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

620. Strade,piazze,posteggi comunali
312.10: la progressiva sostituzione dell’illuminazione pubblica con lampioni al LED permette un risparmio sul consumo di corrente.
650. Traffico regionale
366.20-436.25: leggero aumento di CHF 2.- per le carte giornaliere FFS che costano ora al comune
(con il servizio Swisstrotter – piattaforma di riservazione gestita dalla FTIA) CHF 39.50 cadauna. Pur
volendo mantenere una politica che incentivi l’uso del mezzo pubblico, il Municipio adeguerà il prezzo
di vendita per i domiciliati da 35.- a 40.- franchi mantenendo invariato a 45.- quello per i non domiciliati. Con questi nuovi prezzi sono stati calcolati i proventi, utilizzando le nostre percentuali di vendita
abituali: 10% di carte invendute in un anno; per un 40% le carte sono acquistate dai domiciliati e per
un 60% da persone non domiciliate nel nostro Comune.
366.22: siamo confrontati con una sempre maggiore domanda di questo tipo di sussidio, a dimostrazione che è una prestazione sollecitata dalle famiglie. Il 60% delle richieste sono state inoltrate da
persona che l’anno precedente avevano già beneficiato del sussidio.
Dic.
7

Descrizione
AMBIENTE E TERRITORIO
Perdita

Preventivo 2018
Spese
Ricavi
1'118'773.30
651'000.00
467'773.30

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

700. Approvvigionamento idrico
Nessuna osservazione di rilievo. Il servizio è sostanzialmente autofinanziato.
710. Depurazione delle acque
Nessuna osservazione.
720. Rifiuti
331.28: ammortamento del nuovo veicolo acquistato dal CNU
Il nuovo principio della tassa sul sacco cantonale entrerà probabilmente in vigore nel 2019. Per ora
quindi nessuna modifica sulle tasse e sul contributo al CNU. Per questo servizio il grado di copertura
dei costi si attesta su un buon 76%.
740. Cimiteri
Nessuna osservazione
750. Arginature
318.55: per il contributo a questo Consorzio non è stata ripresa la spesa preventivata nel 2017 in
quanto la costruzione-innalzamento di una diga presente al riale di Marolta non sarà realizzata probabilmente neppure nel 2018. L’importo riflette le partecipazioni medie annue del 2013 e precedenti
dove non ci sono stati eventi alluvionali che hanno interessato il nostro Comune.
780. Altre protezioni dell’ambiente
Nessuna osservazione se non l’avvenuto cambio del responsabile del controllo degli impianti a combustione che, dopo le dimissioni inoltrate dal signor Camponovo, verranno d’ora in avanti assicurati
dalla signora Paola Solari di Chiggiogna.
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790. Sistemazione del territorio e diversi
365.20 – 365.24: il contributo all’ERS resta invariato: 3.- procapite per i costi di gestione, 1.65 per il
fondo di promovimento economico FPR+ ed 2.- per la Commissione regionale dei trasporti.
Invariato il contributo per il finanziamento dell’Agenzia regionale di sviluppo.

Dic.
8

Descrizione
ECONOMIA PUBBLICA
Utile

Preventivo 2018
Spese
Ricavi
636'223.75
973'900.00
337'676.25

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

800. Agricoltura
Nessuna osservazione.
820. Caccia e pesca
317.10: mantenuta la posta di spesa per i costi delle eventuali azioni di abbattimento di capre inselvatichite vaganti sul territorio.
830. Turismo
365.25: OTR vuole parificare entro 3 anni i contributi dei comuni di valle. Attualmente quelli di Leventina versano il 18% sulle tasse dei pernottamenti, mentre noi il 15%. Nel 2018 quindi passeremo al
16%, nel 2019 al 17% e nel 2020 al 18%.
365.26: l’importo è stato leggermente aumentato in quanto nei prossimi 3 anni si prevede di versare
all’Associazione BlenioViva un contributo ricorrente di CHF 3'000.00 per lo sviluppo e
l’implementazione di un’applicazione (APP) da scaricare sugli smartphone, che permetterà di visualizzare tutte le offerte e le comunicazioni della Valle.
831. Stazione del Nara
314.04 – 461.15: il sussidio che il Cantone sta decidendo di elargire alle stazioni sciistiche per il buon
funzionamento dei loro impianti sarà interamente incassato dalla Amici del Nara SA, visto che si occuperà e finanzierà gli interventi di manutenzione. Vengono a cadere le cifre esposte per queste voci
negli scorsi anni: a carico del Comune resterebbero unicamente le spese di manutenzione straordinarie ed impreviste (che non rientrano quindi nelle manutenzioni ordinarie).
331.27/29: l’aumento degli ammortamenti segue l’andamento degli investimenti effettuati.
427.00: l’importo è riferito all’accordo convenzionale stipulato per l’affitto.
860. Energia
366.40/485.00: il sussidio comunale in materia energetica riscuote un buon successo. Si stima in
CHF 180'000.00 l’importo che verrà versato ai cittadini che hanno ottenuto una promessa di contributo nel 2017 o che investiranno nel 2018 nell’efficienza energetica.
318.05: con l’adozione del Piano energetico regionale sarebbe prevista la creazione di uno “sportello
energia”, per le consulenze ai cittadini e finanziabile con il FER. Si tratta per ora di un obiettivo a tendere: per il momento il Municipio intende far capo a delle consulenze esterne puntuali. Il recupero di
questi costi avviene con il conto 485.
Dic.
9

Descrizione
FINANZE E IMPOSTE
Utile

Preventivo 2018
Preventivo 2017
Spese
Ricavi
Spese
Ricavi
868'050.15
2'708'730.00 882’254.30
2'657'955.00
1'840'679.85
1'775'700.70

900. Imposte
400.01: come indicato nel consuntivo 2016 vi sono ancora consistenti imposte arretrate da incassare.
Visto come la valutazione del gettito è sempre stata molto prudenziale, la loro contabilizzazione avverrà nella forma delle sopravvenienze.
403.00: leggero adeguamento verso l’alto delle imposte speciali nel rispetto degli importi degli ultimi
anni.
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920. Perequazione finanziaria
361.35/40: il risultato di esercizio previsto non dovrebbe comportare riprese sul livellamento, né finanziamenti diretti al fondo di compensazione.
444.00: l’evoluzione del livellamento è stato indicato dalla Sezione enti locali: per il 2018 in CHF
1'500'000.00
930. Altri enti pubblici
441.05: il versamento della quotaparte di questa imposta è oggetto di discussione a livello cantonale.
Al momento comunque nessuna decisione è stata presa e quindi l’importo viene mantenuto.
Diverso il discorso per le tasse sugli utili immobiliari che non vengono ormai più riversate ai comuni.
940. Gestione patrimonio e debiti
Sono confermati i bassi tassi degli interessi sui prestiti consolidati che situano attorno allo 0.5%. Nel
breve termine abbiamo potuto contrattare addirittura un tasso dell’0.05%.
990. Ammortamenti
361.30: si tratta l’importo addebitato dal Cantone quale partecipazione al risanamento delle finanze
cantonali

Preventivo degli investimenti
0. Amministrazione generale
090. Compiti non ripartibili
500.25: l’eventuale acquisto del terreno di Comprovasco dev’essere preceduto da una ipotesi condivisa di urbanizzazione. Negli ultimi mesi il Municipio, unitamente a Gestione e ed Edilizia, ha incontrato i responsabili dell’associazione delle cooperative di abitazione. Abbiamo ricevuto spunti di riflessione interessanti che intendiamo condividere con la popolazione. Questi approfondimenti necessitano di tempo e quindi l’ev. acquisto del terreno non potrà avvenire nel 2018.
503.07: si rimanda al relativo MM
603.00: per l’acquisto della casa comunale di Ponto abbiamo ricevuto una sola offerta. A causa di difficoltà finanziarie, con l’interessato abbiamo concordato il versamento di CHF 20'000.- quale diritto di
compera. Entro metà 2018 dovrebbe essere versata la differenza sul prezzo finale di vendita.
1. Sicurezza pubblica
150 Militare e protezione civile
589.05/661.05: l’allestimento del piano di sicurezza doveva essere terminato nel 2017: lo sarà invece
nel 2018 con l’implementazione della parte invernale.
2. Educazione
200 Scuole dell’infanzia
503.31: la perizia ha indicato alcuni interventi urgenti ed altri auspicabili. Per il 2018 si prevede la
messa in conformità dell’impianto elettrico (40'000.-) ed il risanamento interno (200'000.-).
210 Scuola elementare
503.32: nel 2018 si prevede di dover intervenire sull’impianto di riscaldamento in modo da adattare
l’allacciamento al teleriscaldamento (ca 200'000.-) e di procedere alla messa in conformità dell’impianto elettrico con contestuale ammodernamento di tutta l’illuminazione (ca 200'000.-).
661.86: visto che questi interventi sono legati alla ottimizzazione energetica per parte dell’investimento si potrà far capo al FER.
3. Cultura, culto e tempo libero
300 Promozione culturale
589.08: al momento della stesura di questo messaggio il Municipio ha iniziato la discussione sulla
pubblicazione di un libro sul nostro Comune. Dopo una prima riunione con alcune persone che potrebbero dare il proprio concreto contributo, la prima conclusione è stata positiva. Resta da vedere se
bisogna prediligere, come consuetudine, la pubblicazione di un libro oppure se non sia il caso di pubblicare tutto sul sito internet. Ma anche una via mediana non è stata esclusa. Qualunque sarà la scelta nel 2018 si vuole partire con questa realizzazione.
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340. Sport ed altre attività del tempo libero
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
562.40 – 661.40: il Comune intende procedere al restauro di due cappelle a Corzoneso Piano (delle
Scale e dei Bernardi) ed una a Largario (S. Rocco), ed incasserà il relativo sussidio cantonale.
6. Traffico
620. Strade, piazze, posteggi comunali
501.06: la procedura per la realizzazione del teleriscaldamento ha subito qualche rallentamento.
L’investimento dovrebbe comunque essere iniziato a partire dalla metà del 2018.
501.09: la procedura di sussidiamento cantonale è stata più macchinosa del previsto, tanto che il
messaggio all’intenzione del Gran Consiglio è stato licenziato in settembre. Sui confida comunque di
poter avviare le procedure di appalto in gennaio in modo da iniziare i lavori verso il mese di maggio.
501.13: questo intervento di messa in sicurezza commissionato dal Cantone sarà più oneroso del
previsto, anche perché il Municipio ha chiesto di estenderlo fino alla cantonale, dove ci sono le fermate del bus di linea. Sarà comunque oggetto di un apposito MM.
7. Ambiente e territorio
710 Depurazione acque luride
501.65: stando alle indicazioni fornite dal Consorzio IDA di Biasca i lavori di risanamento dell’impianto
dovrebbe terminare nel 2019. L’importo a nostro carico è stimato in circa 497'000.-. Per poter disporre
della necessaria liquidità nel corso dei lavori verrà verosimilmente chiesto un acconto intermedio.
8. Economia pubblica
830. Turismo
565.64: l’associazione AstroCalina – Carona intende realizzare un telescopio sul monte di Gorda, dove il cielo sembra sia quello con meno inquinamento luminoso notturno. L’investimento previsto è di
ca 1.3 mio. Il Municipio ritiene che l’iniziativa sia interessante e meriti di essere sostenuta.
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.
860. Energia
524.02/661.86: 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, con prelievo a rate nei prossimi anni.
*
*
*
*
*
*
Il moltiplicatore d’imposta
La sostanziale tenuta del gettito fiscale, la linearità delle spese, delle entrate e dei contributi perequativi permettono di intravvedere un anno con un buon risultato di esercizio. Si propone quindi di mantenere invariato il moltiplicatore al 95%.
*

*

*

*
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*

*

Fatte queste considerazioni, vi invitiamo a voler
deliberare:
1. Il preventivo comunale 2018 è approvato;
2. il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2018 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

