MESSAGGIO MUNICIPALE N. 277/18 ACCOMPAGNANTE IL
CONSUNTIVO COMUNALE 2017
Onorevoli Signori,
Presidente e Consiglieri,

Vi sottoponiamo, per esame ed approvazione, il consuntivo 2017 che chiude con le seguenti cifre
riepilogative:
Riepilogo
DESCRIZIONE

PREVENTIVO 2017
ENTRATE
USCITE

Entrate correnti
Uscite correnti
Ammortamenti
Gettito imposta com.

5'306'485.00

Totale

8'362'485.00

CONSUNTIVO 2017
ENTRATE
USCITE

5'669'561.62
7'253'273.00
1'028'587.00

3'056'000.00

Risultato di esercizio

7'735'454.54
1'020'272.11
3'219'000.00

8'281'860.00

8'888'561.62

8'755'276.65

80'625.00

132'834.97

80'625.00

132'834.97

Ev. ripresa livell.2017*
Risultato finale

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

consuntivo
Descrizione

entrate

Stipendi e indennità al personale

preventivo

uscite

diff. costi

1'212'420.90

1'181'350.00

31'070.90

147'936.15

186'300.00

-38'363.85

Manutenzione stab ili e strutture

1'054'442.80

756'000.00

298'442.80

Interessi passivi per deb iti a BT

2'374.06

26'000.00

-23'625.94

Interessi passivi per deb iti a MT e LT

73'925.02

108'000.00

-34'074.98

Ammortamenti su b eni patrimoniali

112'018.18

35'000.00

77'018.18

Rimb orsi a Comuni e Cons. comunali

384'201.11

444'980.00

-60'778.89

Contrib uti propri a comuni e consorzi

560'831.13

515'500.00

45'331.13

Contrib uti propri a istituzioni private

341'139.57

292'800.00

48'339.57

Contrib uti propri a economie private

255'151.89

166'500.00

88'651.89

Acqua, energia e comb ustib ili

diff. ricavi

Regalie e concessioni

385'738.00

428'680.00

-42'942.00

Utili contab ili

225'682.49

1'500.00

224'182.49

Rimb orsi

148'799.95

97'650.00

51'149.95

Contrib uti cantonali

2'272'503.00

2'300'000.00

-27'497.00

Rimb orsi da comuni e cons. comunali

357'366.20

388'300.00

-30'933.80

Prelevamento dal FER

160'500.75

70'000.00

90'500.75
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Considerazioni di ordine generale
Ospedale Bleniese e pianificazione ospedaliera
La cronaca di queste ultime settimane ha dato risalto all’avvenuta firma della lettera di intenti tra
DSS-EOC e Fondazione La Quercia che pone le basi per la fattiva collaborazione che porterà alla
costruzione della nuova struttura ospedaliera sul terreno antistante la Casa per anziani. In linea di
principio appena l’EOC avrà chiarito che tipo di struttura sarà necessaria e che contenuti potranno
esservi insediati, la Fondazione provvederà a fare i passi necessari per costruire l’immobile, che
sarà poi dato in affitto all’EOC per un periodo (lungo) da definire.
Da parte sua il Comune dovrà fare i passi necessari affinché la pianificazione sia adeguata a queste nuove esigenze.
Stazione del Nara – progetto mountainbike
L’ufficio cantonale dello sviluppo economico (USE), principale finanziatore, ha stabilito che i progetti di MBike in Ticino devono essere coordinati dalle Organizzazioni turistiche regionali. Questa
prassi riguarda anche il progetto FlowTrails del Nara, ritenuto che il nostro Comune collabora e
partecipa in modo attivo.
Nel 2017 il progetto ha subito uno stallo dovuto agli avvicendamenti in seno all’OTR di Bellinzona e
Valli, con la partenza di Samuele Barenco, responsabile progetti e con la sostituzione del direttore.
Quest’anno sarà risolutivo, sia per i percorsi FlowTrails e sia per i percorsi collaterali del Nara, i
cosiddetti percorsi Enduro che saranno realizzati lungo gli attuali sentieri escursionistici. Non si
chiameranno più percorsi Enduro ma percorsi locali del Nara, in quanto è stata modificata la loro
impostazione, da piste di discesa a circuiti con risalite lungo le strade agricole e forestali che portano ai monti e facendo così in modo che possano essere iscritti nella piattaforma della mobilità
lenta di Svizzera Mobile, veicolo pubblicitario molto importante i cui frutti si sono già visti per i due
percorsi Bovarina e Valle Malvaglia, con un incremento sostanziale di frequentatori bikers.
Ad inizio anno è stato costituito un gruppo operativo che porta avanti questi percorsi locali, coordinato dall’Antenna Valle Blenio e composto da rappresentanti del Comune, dell’Associazione Blenio
Bike e dell’OTR. Nel primo incontro dello scorso marzo si è deciso che entro fine giugno almeno
due percorsi devono poter essere aperti; si tratta di quelli che scendono dai sentieri di Leontica e di
Negrentino.
Per quanto riguarda i percorsi FlowTrails proseguono i contatti con i principati attori, progettisti,
committenza, agricoltori, il cui esito sarà decisivo per decretare la realizzazione o meno di
quest’opera che rappresenta una delle vie percorribili per incrementare la stagione estiva al Nara e
per dare un futuro alla nostra stazione di risalita.
Noi speriamo che si possano trovare dei compromessi in modo di poter partire concretamente con
la domanda di costruzione e di poter realizzare questi percorsi nel corso dei prossimi due anni.
Percorsi senza barriere
Il prossimo 26 maggio sarà inaugurato presso la Casa anziani La Quercia la fase 1 del progetto di
sentiero senza barriere che si snoda da Motto a Comprovasco e destinato non solo ai diversamente abili che devono fare uso di carrozzelle, ma pure agli anziani della Casa di riposo, alle giovani
famiglie con bambini e a tutti coloro che vogliono fare una passeggiata.
La popolazione sarà invitata a partecipare alla cerimonia d’inaugurazione.
Il percorso sarà documentato con due pannelli posti, uno all’inizio del tracciato presso la Casa comunale e l’altro in zona posteggio Casa anziani; vi saranno indicati i tracciati con i gradi di difficoltà, i vari edifici e monumenti storici, i commerci, e altre informazioni pratiche.
Si tratta di un circuito che parte ed arriva a Dongio (casa comunale), in corrispondenza della fermata dei bus, che può essere eseguito interamente o a tratte; è stato realizzato sotto la committenza dell’Ente regionale di sviluppo (ERS), in stretta collaborazione con il nostro Comune e con il
coinvolgimento delle società e organizzazioni che si occupano di problemi di disabilità e delle nostre scuole elementari.
Il progetto è iniziato circa tre anni orsono ed ha avuto un costo di circa fr. 130'000.-, finanziato in
parte dall’ERS con fr. 50'000.-, dal nostro Comune con prestazioni proprie per fr. 42'000.- (v. cto
330.565.35), da Coop Cultura con fr. 30'000.- e da sostenitori privati.
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La seconda fase, molto più onerosa dal profilo finanziario, prevede la sistemazione della strada del
Satro, già oggi percorribile senza difficoltà ma con qualche problema di sicurezza e la strada dei
grotti di Dongio. Per gli interventi prospettati è già stata inoltrata la domanda di costruzione ed è
già stata rilasciata la licenza edilizia. La realizzazione, sussidiata dall’USTRA con un contributo di
circa il 40% sui costi globali, prevede una spesa di circa 1.5 MIO di franchi. Per la somma restante
si stanno cercando dei finanziatori, ritenuto che il Comune parteciperà alla spesa con un importo
proporzionale alle sue possibilità e alle sue priorità d’intervento.
La strada del Satro, per la quale si stanno fin d’ora effettuando degli interventi forestali che ne
hanno già migliorato l’aspetto, unitamente alla strada dei grotti di Dongio, è una struttura particolare ed unica; è senza dubbio un patrimonio storico e culturale importante che rende attrattivo il nostro paesaggio. E lo sarà ancora maggiormente qualora riuscissimo a concretizzare questo progetto di valorizzazione generale.
Centro turistico-alberghiero di Acquarossa
Come abbiamo già avuto modo di spiegare sull’ultima edizione di Acquarossa Informa in questi
mesi si sono avuti dei contatti con dei gruppi di promotori interessati a valutare un investimento nel
settore turistico-alberghiero ad Acquarossa. Vista l’entità dell’investimento lo studio e la preparazione di un concetto e di una proposta operativa necessitano comunque di alcuni mesi.

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.
Consorzio idrico-forestale / Consorzio arginature alta Blenio
Il progetto di premunizione volto a proteggere la frazione di Traversa è in fase di consolidamento.
L’intervento prevede la costruzione di un bacino di contenimento di ca 30'000 mc poco sotto
l’abitato di Marolta che, unitamente ad altri interventi minori, comporta comunque un investimento
di 4,5 mio di franchi. Si tratta di una cifra importante, che sicuramente beneficerà di sussidi cantonali e federali sostanziosi, ma che sarà in parte anche a carico del nostro Comune.
Tre Valli Soccorso
Consorzio arginature media e bassa Blenio
Consorzio depurazione Biasca e dintorni
Nessuna osservazione particolare.
Biomassa Blenio SA
Si rimanda al MM relativo alla ricapitalizzazione.
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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
Differenze
2017
2017
PF (95%)
2'422'500.00
2'550'000.00
127'500.00
PG (95%)
313'500.00
380'000.00
66'500.00
Immobiliare
260'000.00
235'000.00
-25'000.00
Personale
60'000.00
54'000.00
-6'000.00
Totale
3'056'000.00
3'219'000.00
163'000.00
Riepiloghi listati CSI - stato 31.12.2017
Anno

Tassati

non tassati

totale

Contabilità comunale
incassate

da incassare

PF 2016

1'702'841.75

819'246.75

2'522'088.50

2'075'946.84

446'141.66

PG 2016

149'509.95

249'497.55

399'007.50

310'923.85

88'083.65

2'921'096.00

2'386'870.69

534'225.31

PF 2015

2'349'530.15

131'454.00

2'480'984.15

2'380'807.30

100'176.85

PG 2015

403'680.65

60'718.00

464'398.65

450'920.40

13'478.25

2'945'382.80

2'831'727.70

113'655.10

PF 2014

2'491'515.25

35'357.00

2'526'872.25

2'415'404.46

111'467.79

PG 2014

446'386.50

44'163.90

490'550.40

487'832.95

2'717.45

3'017'422.65

2'903'237.41

114'185.24

PF 2013

2'439'119.50

9'875.00

2'448'994.50

2'322'803.79

126'190.71

PG 2013

422'667.80

38'413.80

461'081.60

463'882.35

-2'800.75

2'910'076.10

2'786'686.14

123'389.96

a bilancio

differenza

459'978.45

74'246.86

70'191.92

43'463.18

0.00

114'185.24

0.00

123'389.96

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

Osservazioni sul bilancio 2017
ATTIVI
101.20: in questo conto d’appoggio sono registrati i pagamenti eseguiti tramite le polizze PVR, che
sono scaricati dal programma informatico con un file OPAE, generato settimanalmente da Postfinance. L’importo esposto è la differenza tra i pagamenti già accreditati e registrati giornalmente sul
CCP e quelli non ancora scaricati dal programma.
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102.01: il CC di Banca Stato è negativo, poiché è stata registrata la scadenza del prestito di CHF
140'000.00 a cavallo tra l’anno 2017 e 2018 (v. cto 221.14). Il prestito è stato poi rinnovato nei primi giorni del 2018.
111.06: sono qui registrate le richieste d’acconto delle imposte comunali e cantonali della Centro
Turistico Acquarossa SA, nonché una fattura della fiduciaria BDO AG, che ha curato gli aspetti fiscali della transazione del pacchetto azionario tra la Mabetex SA ed il nostro comune.
115.10: l’emissione dei contributi rateali LALIA 2017 è slittata nell’anno successivo, in quanto le
nuove disposizioni dell’armonizzazione del traffico dei pagamenti, secondo lo standard ISO 20022,
non sono più supportate dal programma Arosoft. Il trapasso dei dati ha comportato un certo lasso
di tempo: da qui il ritardo di emissione.
119.00: il saldo al 31.12.2017 comprende sia la promessa del Comune di Serravalle per il contributo di CHF 100'000.00 alla Stazione del Nara sia il sussidio cantonale per il tratto di canalizzazione
a Motto di CHF 192'179.00, versato poi in gennaio 2018.
123.01: in questo conto sono esposti i valori degli immobili patrimoniali (senza uno scopo pubblico
diretto) del Comune. In questo conto fino al 31.12.2016 vi era esposto l’immobile delle ex-scuole
comunali di Comprovasco per CHF 75'004.45. Con l’avvio della fase esecutiva dei lavori per la
nuova casa comunale si è trasferito lo stabile nei beni amministrativi con il valore simbolico di CHF
1.00. Parimenti l’ex casa comunale di Ponto Valentino, dopo il suo trasferimento da bene amministrativo in bene patrimoniale, è stata rivalutata in CHF 85'000.00, che corrisponde al suo prezzo di
vendita.
154.05: il valore delle azioni SES (10'558) è quello al 31.12.2017.
PASSIVI
210.24 – 219.11: Depositi a breve termine
221.00 – 221.71: Depositi a medio e lungo temine
Nel corso del 2017 sono giunti a scadenza diversi prestiti: ne abbiamo rimborsato per CHF
4'499’000.00 e ne abbiamo accesi di nuovi per CHF 3'609'951.11, diminuendo gli impegni del Comune verso gli istituti di credito per CHF 889'048.90. La ripartizione tra debiti a breve termine e
quelli a lungo termine è dettata dalle attuali condizioni del mercato finanziario, dove i tassi di interesse su corti periodi sono praticamente nulli. Si è quindi optato per la sottoscrizione di prestiti a 3
mesi, in attesa di cogliere delle offerte favorevoli sul lungo temine: è il caso del prestito “Rentes
genevoises – LPP” della Cassa Pensione del Canton Ginevra per CHF 3'759'000.00, che nei primi
mesi del 2018 è stato suddiviso in più prestiti con scadenze diverse. E’ infatti importante per l’ente
pubblico avere dei termini di rimborso differenziato: sia per la gestione della liquidità (importanti
rimborsi potrebbero ostacolare l’amministrazione e l’attuazione dei compiti correnti del Comune),
sia - in caso di un marcato rialzo dei tassi di interessi – per impedire di ritrovarsi con un carico di
interessi passivi da pagare toppo elevato.
259.01: un transitorio, che si riferiva ai tributi SES contabilizzati per data d’incasso e non per anno
di competenza, è stato in parte sciolto per CHF 128'398.
259.04: il saldo corrisponde ai salari di dicembre del personale pagato ad ora e agli onorari dei
municipali, versati in gennaio.
259.13: nelle restituzioni d’imposta, capita sovente che le coordinate bancarie o postali di un contribuente non siano più attuali. Il Centro Sistemi Informativi di Bellinzona, nello scritto in cui comunica l’eccedenza d’imposta, invita il contribuente a segnalare cambiamenti relativi ai suoi conti. Se
ci viene ritornata una restituzione d’imposta di un contribuente che ha una partita fiscale attiva con
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il Comune di Acquarossa (poiché è domiciliato o perché possiede delle proprietà nel Comune), riversiamo l’importo su un altro anno fiscale. Malgrado l’invio di nostri scritti, importi di contribuenti,
che non hanno più alcun legame con Acquarossa, non possono essere riversati: d’accordo con il
revisore si è optato per stralciare l’ammontare del conto al 31.12.2014, conservandone la traccia
nominativa, nel caso in cui un contribuente venisse a reclamare la sua restituzione d’imposta.

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

O

AMMINISTRAZIONE GENERALE

COSTI

RICAVI
1'000'663.91

262'046.45

010
Potere legislativo ed esecutivo
317.00: il rimborso spese ha superato quanto previsto a preventivo a seguito dei diversi impegni
assunti dai municipali: pensiamo al tema della polizia intercomunale, ai percorsi per mountainbike
del Nara, al sentiero per disabili, alla nuova casa comunale, ed altro ancora.
318.00: elevata pure questa posta di spesa, che ha permesso di organizzare il ricevimento del nostro Presidente del Gran Consiglio, di commemorare il 200° della nascita di Carlo Gatti, emigrante
che ha fatto fortuna in quel di Londra, di ricordare il 50° di esistenza della stazione del Nara.
020
Amministrazione generale
315.02: il superamento dell’importo di preventivo è imputabile ad un nuovo programma di gestione
degli immobili presso l’UTC ed ai lavori di aggiornamento della telefonia che è passata al sistema
digitale.
318.02: le nuove tariffe postali per i grossi invii (a partire da 350 esemplari e con un termine di recapito di 5 giorni lavorativi) hanno permesso un significativo risparmio sulla voce contabile.
318.05: nel corso del 2017 abbiamo dovuto far capo a diverse consulenze: in particolare una di oltre 4'000.00 per questioni giuridiche legate ad una vertenza per i lavori pubblici di Leontica Dentro,
ed una di quasi 9'000 per l’impatto fonico dello stand di tiro di Ponto.
318.06: si tratta in sostanza della spesa per il progetto di massima relativo al risanamentoampliamento dello stabile ex Fehlmann.
318.10: all’importo di preventivo che permette di coprire i contratti di assistenza dei programmi informatici, si sono aggiunti i costi del nuovo sito internet.
040
Ufficio tecnico
Nessuna osservazione.
090
Compiti non ripartibili
312.05: l’importo preventivato di CHF 10'000.00 è stato marcatamente sopravvalutato.
314.00: i contratti di manutenzione annuali dell’ascensore, dell’impianto di rilevazione incendio e
del sistema di trasmissione dei dati comportano cifre importanti, che occorrerà tenere maggiormente in considerazione nei prossimi preventivi.
318.90: a seguito di un nostro errore riferito al preavviso favorevole su di una domanda di frazionemento abbiamo causato dei costi ai proprietari interessati. La nostra RC ha coperto il danno e ci
ha addebitato la partecipazione.
Oltre a questo è stata contabilizzata una tassa di giustizia per una procedura di ricorso che ci ha
visti soccombere.
424.00: contabilizzata la rivalutazione della casa comunale di Ponto V. che, a seguito della decisione di vendita da parte del CC: da bene amministrativo (CHF 1.00) a bene patrimoniale con un
valore di CHF 85'000.00.
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SICUREZZA PUBBLICA

COSTI

RICAVI
360'361.43

122'932.80

100
Protezione giuridica
Nessuna osservazione.
110 Polizia
352.00: il Consiglio di Stato ha imposto lo scorso dicembre una convenzione retroattiva (dal
1.01.2017) per la polizia intercomunale. L’imposto contabilizzato è la partecipazione ai costi proposta al comune polo di Biasca.
120
Autorità Regionale di Protezione
301.00: nel preventivo 2017 si era ipotizzata una percentuale lavorativa maggiore per la funzionaria amministrativa. Questa differenza si ripercuote anche sulle altre voci correlate allo stipendio.
352.05: al momento dell’allestimento del preventivo 2017 era aperto il concorso per la nomina del
membro permanente ARP. La scelta è caduta sulla signorina Elisa Ferrari, la cui giovane età ha
influito sullo stipendio iniziale.
140
Polizia del fuoco
312.01: sempre elevato il consumo di energia elettrica per il riscaldamento del magazzino pompieri/sala multiuso.
318.22: oltre al contributo ricorrente il Municipio ha sostenuto con CHF 5'000.00 l’acquisto di un
nuovo veicolo ritenuto utile in caso di interventi.
150
Militare e protezione civile
365.03: la partecipazione alla copertura dei costi della società di tiro segue le direttive imposte dal
Dipartimento e dipende quindi dai consuntivi della società stessa.
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EDUCAZIONE

COSTI

RICAVI
1'717'864.54

668'994.85

200
Scuola per l’infanzia
301.15: alcune dipendenti hanno beneficiato del versamento dell’assegno figli. Per il comune di
tratta di una partita di giro: anticipiamo l’assegno per poi recuperarlo (cto 436.01-200).
302.11: con il nuovo anno scolastico 2017-2018, l’indennità della responsabile delle SI non viene
più versata da Acquarossa (che poi la ripartiva sugli altri comuni vallerani), ma da Blenio. L’importo
di CHF 1'278.00 corrisponde alla nostra quota-parte.
314.00: oltre alle manutenzioni ordinarie si è proceduto alla sostituzione della vecchia porta
d’entrata in ferro presente alla SI di Dongio.
317.05: si tratta di spese per le attività fuori sede.
210
Scuola Elementare
309.00: si tratta delle spese di trasferta del direttore, che vengono poi ripartire con le altre spese
generali.
312.05: in vista della sostituzione della fonte energetica che si pensava potesse avvenire nel 2018
abbiamo ridotto al minimo il rifornimento in olio combustibile.
318.90: in questa voce è registrato il rimborso dato alle addette alle pulizie per l’utilizzo della loro
lavatrice, nonché il contributo annuale per l’Associazione Assemblea Genitori.
436.05: si tratta sostanzialmente dei rimborsi delle famiglie per le settimane fuori sede e di altre
spese legate alle attività scolastiche che abbiamo ripartito con le altre sedi scolastiche.
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220
Scuola media
Nessuna osservazione particolare.
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CULTURA, CULTO E TEMPO LIBERO

COSTI
228'070.90

RICAVI
90'528.91

300
Promozione culturale
314.06: si è proceduto al rifacimento di una fila di sedili ed alla riparazione del sistema di proiezione.
365.11: nel 2017 abbiamo sostenuto diverse iniziative culturali, tra le quali spiccano la pubblicazione di un libro sulle società sportive bleniesi ed uno sulla figura dell’ing. Ferdinando Gianella,
461.05: dopo diversi scambi di corrispondenza il Cantone ci ha riconosciuto il sussidio per il rifacimento del tetto in piode del lavatoio di Cumiasca, lavoro effettuato nel 2016.
330
Aree pubbliche e sentieri
Nessuna osservazione.
340
Sport ed altre attività del tempo libero
365.03: oltre ai contributi consolidati riconosciuti ad alcune società sportive della valle, abbiamo
sostenuto anche la prima edizione della Blenio Gold Race – corsa ciclistica in salita da Dongio e
Cancorì, e la gara delle casse di sapone di Cancorì.
365.04: questa posta di spesa contiene la sponsorizzazione intercomunale garantita alla sciatrice
Bea Scalvedi e un contributo straordinario per una gara internazionale (OPA Continental Cup)
svoltasi in Campra.
365.06: oltre al contributo ricorrente al Giro abbiamo indennizzato i coltivatori che hanno messo a
disposizione i prati per le necessità di posteggio.
350
Centro giovanile
301.00: visto che l’animatore sa offrire delle buone proposte di animazione (vedi ad es. il cortometraggio) i 3 comuni hanno concordato un aumento del grado di occupazione dal 50 al 60%. La
maggior uscita viene riconosciuta dall’ente sussidiante.
317.05 e 317.06: nel 2017 il C’entro ha festeggiato il decimo anno di attività, con una grande festa
organizzata al Polisport di Olivone, che ha visto protagonisti i ragazzi del C’entro impegnati in un
concerto musicale. Le attività del 2017 si sono quindi maggiormente concentrate sulla festa e sulla
preparazione musicale dei giovali, che sono state considerate dal cantone come un’attività di progetto speciale per la quale è stato riconosciuto un maggior sussidio (cto 452.00-350).
390
Culto
Nessuna osservazione particolare.

4

SALUTE PUBBLICA

COSTI
74'824.55

RICAVI
0.00

490
Compiti diversi per la salute
Nessuna osservazione.
352.20: il procapite riconosciuto a Tre Valli Soccorso è stato di 30.- fr/abitante e questo permette
un buon contenimento dei costi.
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5

PREVIDENZA SOCIALE

COSTI
1'273'825.13

RICAVI
3'937.60

500
Assicurazione vecchiaia e superstiti
Nessuna osservazione.
520
Assicurazione malattia
Nessuna osservazione.
540
Protezione della gioventù
365.19: il Municipio ha ritenuto di dover sostenere l’associazione che a Semione ha creato la struttura per la prima infanzia denominata L’Apis, alla quale fanno capo anche famiglie domiciliate nel
nostro Comune. Si tratta di un contributo di incoraggiamento che non viene garantito a lunga scadenza.
570
Casa anziani
Nessuna osservazione.
580
Compiti diversi di previdenza sociale
361.15: malgrado i programmi occupazionali organizzati dal Comune le spese per le persone in
assistenza tendono ad aumentare anche grazie all’arrivo di nuovi domiciliati.

6

TRAFFICO

COSTI
1'296'733.40

RICAVI
77'129.50

620 Strade, piazze, posteggi comunali
312.10: l’importo comprende anche la fattura del 4. trimestre 2016 (CHF 11'174.35), che non ha
potuto essere registrata nel suo anno contabile di pertinenza, poiché giunta tardivamente. Le spese per il consumo dell’energia sono quindi da considerare minori di quanto esposto, a dimostrazione che l’introduzione di nuovi candelabri a LED permette un buon risparmio sui costi energetici.
314.00: il superamento dell’importo di preventivo è da ricondurre in gran parte a:
- rifacimento della pavimentazione della strada che attraversa il monte di Piè del Sasso, degradatasi in maniera insostenibile nel corso degli ultimi anni;
- per il rifacimento di un cordolo stradale a Progiasco
- par la pavimentazione della strada sterrata che serve la zona di S.Francesco a Ponto Valentino
650 Traffico regionale
Nessuna osservazione.

7

AMBIENTE E TERRITORIO

COSTI
1'179'458.80

RICAVI
659'042.26

700
Approvvigionamento idrico
314.00: il sorpasso del preventivo è imputabile in particolare ai seguenti lavori:
- con il rifacimento della pavimentazione della strada cantonale nel paese di Dongio si è proceduto allo spostamento di alcune saracinesche fuori dalla strada principale;
- a causa di perdite che si manifestavano da alcuni anni è stata integralmente sostituita la porta a
pressione del serbatoio di Dongio-Sentida
- la costruzione di una nuova casa di abitazione a Largario ha imposto la sostituzione e potenzia-

9

mento di una tratta di condotta principale;
- la costruzione di una nuova stalla per animali nella campagna di Ponto V. ha imposto lo spostamento della condotta che attraversava la proprietà, con la modifica sostanziale del tracciato;
Il grado di copertura del servizio è stato comunque del 77% .
710
Depurazione acque luride
314.00: anche in questo caso i maggiori costi rispetto al preventivo sono imputabili ai problemi che
si riscontrano all’impianto di smaltimento di Ponto, ed alla posa di una tratta di condotta comunale
avvenuta a Corzoneso Piano contestualmente a dei lavori privati di sistemazione esterna.
Il grado di copertura del servizio è stato dell’30.5% .
720
Rifiuti
318.52: le piazze di compostaggio iniziano a creare qualche problema di gestione. Infatti il prodotto
ottenuto dalla lavorazione non è richiesto in quanto non confacente con i bisogni dell’agricoltura.
I quantitativi depositati nelle piazze sono comunque sempre in aumento e questo genera costi importanti.
Il grado di copertura del servizio è stato comunque dell’85.5%.
740
Cimiteri
Nessuna osservazione.
750
Arginature
318.55: i ritardi nel realizzare le opere di premunizione al riale di Marolta hanno permesso un bel
risparmio su questa posta di spesa.
780
Altre protezioni dell’ambiente
Nessuna osservazione.
790
Sistemazione del territorio e diversi
318.67: trattasi di un contributo versato al Patriziato di Ludiano quale partecipazione alla spesa di
realizzazione di un pozzo antincendio sotto il monte di Puscedo, che potrebbe servire per gli interventi di spegnimento effettuati con elicotteri in favore dei boschi di Corzoneso.
365.19: contabilizzato in questa voce di spesa il contributo di solidarietà versato al comune di Bregaglia per la frana che ha colpito la frazione di Bondo.
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ECONOMIA PUBBLICA

COSTI
698'049.24

RICAVI
935'785.58

800
Agricoltura
Nessuna osservazione.
820
Caccia e pesca
Nessuna osservazione.
830
Turismo
365.27: il nostro Comune ha anticipato le spese per lo studio di fattibilità dei percorsi di mountainbike previsti nella zona del Nara.
831
Stazione del Nara
Sempre elevate le spese di manutenzione della nostra stazione invernale. Gli investimenti per il
rinnovo delle seggiovie sono stati finanziati con la liquidità di cassa e per questo motivo non figurano interessi sui prestiti. Vista la delicata situazione finanziaria dell’ANSA il Municipio non ha richiesto il versamento della propria quotaparte dei sussidi di manutenzione.
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840
Industria, Commercio e Artigianato
365.19: anche “Ra butega da Curzönas” versa in una situazione finanziaria delicata che ne compromette la sopravvivenza a lungo termine. In via del tutto eccezionale il Municipio ha sostenuto
questa cooperativa con un sostegno finanziario che ha permesso di coprire l’ultimo disavanzo
d’esercizio.
860
Energia e diversi
314.00: lo stabile della centrale di Scaradra, inserito nel sentiero dell’acqua recentemente inaugurato, è stato oggetto di alcune spese di manutenzione/abbellimento.
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COSTI

FINANZE E IMPOSTE

925'874.75

RICAVI
6'068'163.67

900
Imposte
Si rimanda alle valutazioni introduttive.
920
Perequazione finanziaria
Nessuna osservazione.
930 Altri enti pubblici
Nessuna osservazione.
940 Gestione Patrimonio e debiti
422.00: trattasi in sostanza del reddito conseguito con le azioni SES.
424.00: sono qui registrati il saldo a nostro favore sui contributi sostitutivi Pci di CHF 6'750.00 riversati all’ente regionale di Biasca (v. cto 283.00) e lo scioglimento del transitorio SES (si vedano
le osservazioni di bilancio).
990 Ammortamenti
330.01: si tratta della trasformazione da bene patrimoniale a bene amministrativo dello stabile exscuole comunali di Comprovasco (si vedano le osservazioni di bilancio).

Consuntivo degli investimenti
Oltre a rimandarvi agli appositi messaggi, formuliamo le seguenti precisazioni.

0

Amministrazione generale

500.00: acquistato a Ponto V. un terreno gravato da un vincolo di utilità pubblica per la costruzione
del rifugio di Pci ed attualmente adibito a campetto da gioco.
589.00: per poter definire delle priorità di intervento nel risanamento degli stabili ed una quantificazione dei costi, è stata commissionata una perizia allo studio di architettura A4A .
603.00: per la vendita della casa comunale è stata inoltrata una sola offerta. Al momento di concretizzare tuttavia, a causa della mancanza di liquidità dell’acquirente, il Municipio ha sottoscritto
un diritto di compera che scadrà nel giugno 2018.

1
Sicurezza pubblica
Nessuna osservazione particolare
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3

Cultura, culto e tempo libero

503.40: nel corso dell’autunno si è dovuto procedere alla sostituzione della centrale termica del Cinema.
565.35: su iniziativa dell’Ente regionale di sviluppo il nostro Comune è stato parte attiva nella realizzazione di un sentiero senza barriere per persone diversamente abili, sulla tratta DongioCorzoneso Piano-Acquarossa-Dongio. L’importo indicato è la nostra quotaparte dei costi.
6
Traffico
Nessuna osservazione particolare.

7 Ambiente e territorio
Nessuna osservazione particolare.

8 Economia pubblica
Nessuna osservazione particolare.

9
Finanze ed imposte
Nessuna osservazione particolare.

Alcuni indicatori finanziari
Alleghiamo un elenco dei principali indicatori finanziari con la relativa scala di valutazione.
Un giudizio vero e proprio sulla situazione finanziaria di un Comune non può però essere formulato
sulla base dei soli indicatori finanziari, riteniamo comunque utile formulare alcune considerazioni.
1. Copertura delle spese correnti = 1.5%
Indicatore che pondera il risultato d’esercizio con le spese correnti: il risultato d’esercizio copre
1.5% delle spese correnti. Essendo il dato positivo, significa che la gestione corrente non è finanziata attraverso il risultato d’esercizio, il quale concorrerà invece al finanziamento degli investimenti.
2. Ammortamenti amministrativi
Il programma informatico include nella media anche gli ammortamenti lineari effettuati
sull’acquedotto e sulle canalizzazioni. Secondo l’art. 12 del regolamento sulla gestione finanziaria
questi ammortamenti non vanno considerati e pertanto la media degli ammortamenti (senza gli importi delle partecipazioni del cto 15 del bilancio, non ammortizzabili) è del 10% circa.
L’ammortamento minimo richiesto sulla sostanza ammortizzabile è dell’8%.
3. Quota degli interessi = -0.8%
L’indicatore esprime quanto incidono i debiti (il debito pubblico) sulla gestione corrente, attraverso
la quota degli interessi passivi. Il dato è sicuramente influenzato dai tassi di interessi bassi del
momento. Qualora dovessero rialzarsi (cosa da escludere nel breve periodo) occorrerà evitare che
gli investimenti siano finanziati in modo importante da prestiti, per evitare che le entrate fiscali debbano coprire gli interessi passivi.
4. Quota degli oneri finanziari = 11%
L’indicatore mette in relazione il “peso” che i debiti e gli ammortamenti hanno sulla gestione corrente. La quota degli oneri finanziari, classificata come media, è influenzata dalla politica degli
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ammortamenti che il Comune attua e che è superiore al minimo di legge (8%). Per cui possiamo
valutare favorevolmente (quote basse = indicatore positivo) l’indice.

5. Grado di autofinanziamento = 96.2%
Nell’anno corrente il Comune ha potuto finanziare gli investimenti con mezzi propri nella misura del
96.2%, un dato definito sufficiente-buono, risultato raggiunto anche dall’incasso di sussidi per opere già terminate.
6. Capacità di autofinanziamento =13.3%
Più significativa è la percentuale della capacità di autofinanziamento, 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 = 7'530.00
Il debito pubblico procapite di CHF 7'530.00 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 CHF 4'265.00.
8. Quota del capitale proprio = 19.5%
L’indicatore attribuisce un’importanza al capitale proprio in relazione al totale dei suoi passivi. Il dato, anche se indicato con una valutazione media, è buono. Questo comporta una certa tranquillità
per il Comune, che può coprire eventuali avanzi d’esercizio senza ricorrere ad un aumento del suo
moltiplicatore.
9. Quota di indebitamento lordo = 183.7%
L’indicatore relaziona i debiti verso terzi con i ricavi di gestione corrente, senza tener conto dei beni patrimoniali: evidenzia quindi la grandezza del rischio di un aumento dei tassi di interessi. Per
noi molto alta, si avvicina al dato critico del 200%.
10. Quota degli investimenti = 19.7%
Anche nel 2017 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.
Conclusione
L’analisi degli indici finanziari indica una situazione momentaneamente buona, ma con un elevato
indebitamento. Questo è un fattore di rischio soprattutto se i tassi di interesse dovessero aumentare.
Come già indicato nelle conclusioni del PF 2017-2021 il Municipio è cosciente di questa situazione.
Nei prossimi 3-4 anni saremo ancora confrontati con una elevata mole di investimenti che innalzeranno ulteriormente il nostro debito pubblico. Questo è legato ad una serie di contingenze note,
terminate le quali si dovrà considerare un forte rallentamento degli investimenti in modo da ridurre
il debito pubblico entro limiti più rapportati alla nostra forza finanziaria.
*
*
*
*
*
*
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 CHF 20'000.00. Sorpassi superiori del 10% del credito concesso e superiori a
franchi 20'000 vanno ratificati con apposito messaggio.
*

*

*

*

*

*
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In considerazione di quanto esposto invitiamo codesto legislativo comunale a voler
r i s o l v e r e:
1. Il consuntivo comunale 2017 è approvato;
2. Sono approvate le liquidazioni finali dei seguenti crediti di investimento:
Credito
concesso

residuo -

Oggetto

MM

Totale speso

Rinnovo illuminazione pubblica

264/17

110'000.00

109'480.00

Acquisto inventario Nara
Contributo a Germanionico
Contributo restauro Negrentino
Contributo Coop. Albergo Posta
Azioni Centro Sci Nordico Campra SA

238/15
260/16
233/15
263/17
261/16

170'000.00
30’000.00
50'000.00
50'000.00
200’000.00

162'512.00
30’000.00
50'000.00
50'000.00
200’000.00

Sorpasso +

-520.00
-7'488.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Con la massima stima.

Per il Municipio
Il Sindaco
Odis B. De Leoni

Il segretario
Paolo Dova

Acquarossa, 10 aprile 2018

Commissione preposta all’esame del MM:
- Gestione
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