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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 183/12 ACCOMPAGNANTE IL  
PREVENTIVO COMUNALE  2013  

 
 

Onorevoli Signori  
Presidente e Consiglieri, 
 
vi presentiamo per esame ed approvazione il preventivo 2013 del Comune che include per il primo 
anno anche il centro di costo 7 – approvvigionamento idrico, riferito al servizio di erogazione 
dell’acqua potabile. Questo fatto, sebbene renda meno immediato il paragone con le cifre del 2012., 
apporta una semplificazione gestionale e una maggiore trasparenza verso i cittadini. 
L’esercizio dovrebbe chiudere, per quanto riguarda la gestione corrente, con le seguenti cifre riassun-
tive: 
 

 Preventivo 2013 Preventivo 2012 

 uscite entrate uscite entrate 

Totale uscite correnti 7'395’473.00  6'560'824.00  

Totale entrate correnti  4'721'230.00  4'032'100.00 

Fabbisogno d'imposta  2'674'243.00  2'528'724.00 

Gettito d'imposta:     

persone fisiche (moltiplic. 95%)  2'280'000.00  2'137'500.00 

persone giuridiche (moltiplic. 95%)    299'250.00    275’500.00 

imposta immobiliare (1%o 
sost.immob.)    224'000.00     220'000.00 

imposta personale      29'000.00       29'000.00 

Totale gettito d'imposta  2'832'250.00  2'662’000.00 

Risultato d'esercizio  158’007.00  133'276.00 
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Il riassunto per genere di conto della gestione corrente (gruppi 3 + 4) porta alle seguenti cifre: 
 

  Preventivo 2013 Preventivo 2012 

Conto Descrizione Costi Ricavi Costi Ricavi 

3 SPESE CORRENTI         

30 SPESE PER IL PERSONALE 2'147'723.00   2'152'570.00   

31 SPESE PER BENI E SERVIZI 1'977'850.00   1'692'700.00   

32 INTERESSI PASSIVI 188'570.00   131'550.00   

33 AMMORTAMENTI 1'149'725.00   953'184.00   

35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI 344'900.00   420’370.00   

36 CONTRIBUTI PROPRI 1'533'705.00   1'207'450.00   

38 VERSAM.A FINANZ.SPECIALI 3’000.00   3'000.00   

39 ADDEBITI INTERNI 50’000.00    

  Totale 3 7'395'473.00   6'560’824.00   

            

4 RICAVI CORRENTI         

40 IMPOSTE  2'978'125.00   2'827'875.00 

41 REGALIE E CONCESSIONI  331'180.00   350'500.00 

42 REDDITI DELLA SOSTANZA  119'505.00   147'225.00 

43 RICAVI PER PRESTAZIONI  926'900.00   559'400.00 

44 CONTRIB. SENZA FINE SPECIFICO  2'506'200.00   2'072'700.00 

45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI  207'770.00   240'000.00 

46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI  433'800.00   496'400.00 

49 ACCREDITI INTERNI  50'000.00  0.00 

  Totale 4     6'694'100.00 

          

  Totali generali 7'395'473.00 7'553'480.00 6'559'424.00 6'694'100.00 

  Risultato di esercizio 158'007.00  133’276.00   

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERAZIONI GENERALI                                                                    
 

                                                                                                                                                                                                                              
Le misure di risanamento delle finanze cantonali 
In queste settimane sono sul tavolo del Gran Consiglio i preventivi 2013 che, tra le misure di risana-
mento, contengono anche un riversamento di oneri sui comuni per un importo di 20 milioni di franchi, 
pari a poco meno di fr. 60 per abitante (per il nostro Comune Fr. 110'000.-) . Questo riversamento ri-
guarda la ripartizione ai costi degli oneri assicurativi (sussidi cassa malati, prestazioni complementari, 
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ecc), che nella nostra contabilità troviamo al conto n. 52.36100. Altre misure, quali l’aumento della 
partecipazione dei comuni alle spese assistenziali dal 20 al 25%, hanno una portata limitata ma sono 
state comunque tenute in considerazione. 
Per la cassa pensione invece si è tenuto conto della proposta di aumentare dal 15.6 al 17.6% il con-
tributo a carico del datore di lavoro. 
 

Progetto centro turistico alberghiero di Acquarossa (Terme) – piano particolareggiato PRP3 

A seguito delle richieste di approfondimento contenute nell’esame preliminare cantonale dell’8 marzo 
2012, sono state eseguite le necessarie verifiche da parte degli specialisti. La variante pianificatoria 
PRP3 è quindi stata posta nuovamente in consultazione pubblica con la presentazione in occasione 
della serata informativa dello scorso 4 settembre e la successiva pubblicazione degli atti fino alla fine 
di settembre. 

La procedura prevede ora l’approvazione da parte del Consiglio comunale a cui seguirà la pubblica-
zione del piano e l’approvazione definitiva da parte del Consiglio di Stato, che dovrebbe avvenire nel-
la seconda metà del 2013. Maggiori dettagli sono contenuti nei relativi messaggi municipali. 

 

Stazione del Nara  

Proseguono le valutazioni sullo stato degli impianti in vista della domanda di rinnovo della concessio-
ne federale e relativa autorizzazione d’esercizio, che scadranno nel 2014 per la seggiovia Cancorì – 
Alpe di Nara e nel 2016 per la seggiovia Leontica – Cancorì. Nel corso dell’inverno e della prossima 
primavera le ditte specializzate procederanno all’allestimento delle perizie concernenti le parti mecca-
niche, elettroniche, ingegneria civile e polizia del fuoco, con priorità per la II. seggiovia e secondo le 
direttive del consulente sig. Pesciallo in collaborazione con il dir. F. Mandioni. 
I dati definitivi sullo stato degli impianti per rapporto alle norme vigenti e la valutazione degli interventi 
da eseguire nel periodo di durata della concessione saranno disponibili nel corso della prossima esta-
te. Queste indicazioni serviranno a definire le possibili varianti della durata del rinnovo che verranno 
sottoposte al Consiglio comunale per la decisione definitiva, sulla base della quale verrà inoltrata da 
domanda di rinnovo. 
In occasione della richiesta del credito si prevedeva di eseguire la valutazione completa e relativa 
domanda di rinnovo per la II. seggiovia, mentre per il I. impianto si ipotizzava unicamente una valuta-
zione sommaria del suo stato. 
In considerazione del fatto che si è deciso di procedere parallelamente con le valutazioni definitive dei 
2 impianti, che permetterà un risparmio sui costi, è da prevedere nel corso del 2013 la richiesta al 
Consiglio comunale di un credito supplementare. 

 
Parc Adula 
Proseguono i lavori nell’ambito della fase di istituzione, in particolare la preparazione della “carta del 
parco”, il futuro regolamento di gestione che servirà quale base per la votazione popolare che avrà 
luogo nel 2015 nei Comuni interessati. 
Nel corso dell’anno sono stati avviati alcuni progetti pilota concreti che interessano i settori del turi-
smo, della gestione degli alpeggi e della caccia. Si stanno definendo altri progetti di particolare inte-
resse per la futura attività nel Parco, da sostenere o con i quali collaborare. 
Hanno pure iniziato l’attività alcuni gruppi di lavoro su temi di particolare importanza (bosco, itinerari 
escursionistici e capanne, pianificazione ecc.). 
Informazioni più dettagliate si possono ottenere consultando il sito www.parcadula.ch, sulle pubblica-
zioni che vengono distribuite a tutti i fuochi due volte all’anno, oppure in occasione delle serate infor-
mative per la popolazione come quella del 15 novembre presso la Scuola Media. 

 
Progetto di caseificio e centrale a biomassa 
Dopo aver ottenuto una licenza edilizia preliminare, i promotori del caseificio hanno iniziato le proce-
dure con gli uffici federali e cantonali preposti al sussidiamento della struttura: se a livello federale le 
cose sono sembrano subito chiare, altrettanto non si può dire a livello cantonale. Malgrado queste dif-
ficoltà che hanno fatto perdere mesi preziosi, a fine ottobre gli uffici cantonali hanno confermato la di-
sponibilità e le basi legali per sostenere finanziariamente il progetto. 
 
Parimenti la società promotrice del caseificio sta concordando con la società Biomassa SA come e 
dove eseguire la centrale a biomassa. La sua ubicazione verrà verosimilmente a lato del caseificio e 
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non è escluso quindi che la decisione del consiglio comunale inerente il diritto di superficie concesso 
per il caseificio debba essere rivista alla luce di questa nuova situazione. 
Rimane comunque intatta la volontà dei promotori del caseificio di iniziare i lavori di costruzione nel 
corso del 2013, mentre per la centrale a biomassa la realizzazione è prevista tra alcuni anni. 

 

Acquisto delle azioni SES 

Il nostro Comune detiene 140 azioni della SES, ed ha un valore degli impianti di 7.0 milioni di franchi. 
La notizia che Alpiq vuole vendere il proprio pacchetto di azioni della SES non ci ha lasciato indiffe-
renti. Si sta quindi valutando con gli altri comuni della valle, rispettivamente del comprensorio di di-
stribuzione SES, l’eventualità di acquistare un certo numero di azioni, visto che l’energia elettrica è di 
fatto un bene primario al pari dell’acqua potabile e la sua gestione pubblica deve essere promossa 
entro i limiti delle nostre forze finanziarie.  

 
Moderazione del traffico 
Il Municipio ha dato un mandato di studio per valutare le esigenze di moderazione del traffico sulla 
strada cantonale tra Motto ed Acquarossa, con particolare riferimento ai passaggi pedonali e alle fer-
mate dei bus. Al momento vi sono alcune proposte concrete di intervento riferite all’incrocio di Motto 
ed al paese di Dongio, che sono state sottoposte per preavviso agli uffici cantonali competenti. 

 
Nuova legge sulla collaborazione tra la polizia cantonale e le polizie comunali 
Questa nuova legge prevede che tutti i comuni assumano i compiti di polizia mediante un corpo di po-
lizia strutturato, composto cioè da un comandante e da almeno 5 agenti. L’impostazione cantonale 
prevede 9 regioni di polizia: quella che ci concerne è quella delle Tre Valli che fa capo al comune-polo 
di Biasca. L’adozione del regolamento di applicazione alla legge da parte del Consiglio di Stato ha 
suscitato qualche opposizione, soprattutto per il principio della copertura del servizio 24 ore su 24, 
che impone un elevato numero di agenti, con costi a carico dei comuni superiori ai 70.- franchi per a-
bitante. Questa impostazione e questi costi preoccupano evidentemente i Municipi della valle di Ble-
nio che seguiranno quindi questo dossier con la massima attenzione, tenuto conto che abbiamo 3 
anni di tempo per implementare questo servizio. 

 
Stradario e numeri civici 
Nel corso del 2012 abbiamo iniziato ad affrontare il tema della denominazione delle strade e 
dell’assegnazione dei numeri civici. Nel corso del 2013 prevediamo per la sua concretizzazione 
un’apposita richiesta di credito. 

 
La nuova casa comunale e l’armonizzazione dei piani regolatori  
Il progetto della nuova casa comunale ha subito delle modifiche nella ripartizione degli spazi interni e 
per quel che concerne le facciate. Questo ha comportato un maggior lavoro di allestimento dei pro-
getti e delle verifiche per quel che concerne il rispetto del progetto che ha vinto il concorso. 
Nel corso dell’inverno è prevista la domanda di costruzione mentre la richiesta del credito di realizza-
zione dovrebbe slittare al mese di aprile. 
 
L’armonizzazione dei piani regolatori invece prosegue secondo quanto previsto: il primo grosso tema 
sarà la realizzazione di una zona artigianale a Castro nella quale poter lasciar insediare le imprese di 
costruzione. 
 
 
Riorganizzazione delegazioni tutorie 
Il Gran Consiglio ha stabilito che a partire dal 1. luglio 2013 i presidenti delle tutorie dovranno avere 
un grado di occupazione minimo dell’80%. A parte la città di Lugano, questa modifica ha sollevato le 
opposizioni dei comuni-sede e di altri comuni, che si sono ricolti al Consiglio di Stato invitandolo a vo-
ler trovare una soluzione visto che questa soluzione pone diversi problemi. Addirittura si paventa un 
referendum al quale il nostro Municipio ha aderito. 

In ogni caso dal 2018 le commissioni tutorie sembra siano destinate a scomparire visto che verranno 
creati dei tribunali di famiglia per adeguarsi alle nuove direttive federali in materia di protezione dei 
minori. 
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Ente Regionale di Sviluppo Bellinzona e Valli (ERS-BV) 
Nell’ambito dell’attività del nuovo Ente è da segnalare in particolare il potenziamento del Fondo di 
Promovimento Regionale che permette di sostenere progetti pubblici e di privati volti alla valorizza-
zione di risorse locali, in particolare nelle zone periferiche. 
Il fondo, che era stato istituito nell’ambito della vecchia LIM, gestito in precedenza dalla Regione Tre 
Valli e destinato a sostenere microprogetti con un investimento massimo di Fr. 100'000.- era dotato di 
un capitale di Fr. 500'000.- per quadriennio. 
Con le modifiche di legge la nuova dotazione del fondo viene aumentata a Fr. 1'500'000.-, di cui 
500'000.- a carico del Cantone e 500'000.- a carico dei Comuni. Inoltre è stato abolito il tetto massimo 
di Fr. 100'000.- per progetto, per cui d’ora in poi potranno essere sostenuti anche progetti più impor-
tanti. Le modifiche comporteranno per il Comune l’aumento della tassa annua procapite, oggetto delle 
modifiche di statuto sottoposte al CC con il MM 178/12 e previste nel preventivo 2013. 
Fino ad’ora sono stati accordati sostegni a una ventina di progetti, tra i quali alcuni nella nostra regio-
ne, in particolare nell’ambito di piccole e medie imprese, turistico e dell’avvio di nuove attività. 
 
In considerazione degli scopi e dei compiti attribuiti dalla NPR all’ERS-BV, l’Ente subentrerà alla RTV 
a partire dal 2013 quale membro dell’Associazione Parc Adula nel progetto di Parco nazionale. 
 
 
Avvicendamenti e potenziamento in seno all’organico 
Il tecnico aggiunto Pierpaolo Gandolfi ha rassegnato le proprie dimissioni a far tempo dal 30 giugno 
2013. A metà ottobre abbiamo pertanto pubblicato il concorso per l’assunzione di un nuovo segretario 
dell’’UTC , per il quale si prevede un grado di occupazione dell’80%, con un incremento quindi del 
20% rispetto alla situazione attuale. Questo aumento si rende necessario sia per far fronte ai sempre 
maggiori compiti che competono all’UTC, sia per seguire al meglio la grande mole di investimenti che 
si prevedono nei prossimi anni. 
 
A breve termine sarà pure da prevedere l’assunzione di un nuovo operaio comunale. 
 
A fine anno il Comandante del Corpo Pompieri Marco Borgna cesserà la sua funzione e sarà sostitui-
to dall’attuale vice Nicola Bianchi; a vice comandante è stato nominato Ivan Guglielmetti. 
 
La denatalità e le sue incidenze 
La scarsa natalità che caratterizza il nostro Comune (circa 12-13 nascite all’anno) ha purtroppo visto 
concretizzarsi la previsione legata alla riduzione di una sezione di scuola elementare. Da settembre 
infatti sono state create 2 pluriclassi. Tutte le modifiche del centro di costo  21 – scuola elementare 
sono imputabili a questa riduzione. 
 
 

Evoluzione del gettito d’imposta 
 
Il gettito d’imposta per il 2013 è stato valutato sulla base dell’accertamento definitivo del 2009, rappor-
tato a titolo di paragone a quello provvisorio del 2010 e 2011. 
 
La situazione riepilogativa 2008 – 2013 è la seguente: 
 

  
accertamento 
gettito 2008 

(SEL) 

accertamento 
gettito 2009 

(SEL) 

valutazione  
gettito 2010 

(stato 30.10.12) 

valutazione 
gettito 2011 

 (stato 30.10.12) 

valutazione 
gettito 2012 

valutazione 
gettito 2013 

moltiplicatore 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 

Persone Fisiche 
(reddito + sostanza) 2'068'901.00 2'250'000.00 2'260’000.00 2'260'000.00 2'270’000.00 

 
2'280'000.00 

Persone Giuridiche  
(utile + capitale) 310'705.00 380’500.00 293'000.00 294'000.00 295'000.00 

 
299'250.00 

Imposta immobiliare 
(PF +PG) 205'000.00 220'000.00 224'000.00 224'000.00 224'000.00 224'000.00 

Imposta personale 29'000.00 29'000.00 29'000.00 29'000.00 29'000.00 
 

29'000.00 

Totale  2'613'606.00 2'879'500.00 2'806'000.00 2'807'000.00 2'808'000.00 
 

2'832'250.00 
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I dati forniti dal Cantone concernenti il gettito procapite a livello cantonale, sono i seguenti: 
 

anno 
media gettito 

pro-capite 
anni di computo 

2007 1'533.82 2001-2005 

2008 1'528.40 2002-2006 

2009 1'509.06 2002-2006 

2010 1'490.43 2003-2007 

2011 1'514.02 2005-2009 

 
Per raffronto il gettito pro-capite del Comune di Acquarossa per l’anno 2011 è di fr. 1'490.- 
La graduatoria degli indici di capacità finanziaria, che oltre al gettito procapite include altri parametri, 
viene utilizzata nella determinazione dei sussidi dello Stato ai Comuni e delle partecipazioni di questi 
ultimi alle spese cantonali. 
 

Il moltiplicatore d’imposta 
 
Il Municipio propone di mantenere invariato il moltiplicatore d’imposta al 95% anche per il 2013.  
La speranza è che possa essere mantenuto anche in futuro malgrado la politica di risanamento delle 
casse cantonali sia lungi dall’essere chiara (ed a causa della quale si possono ipotizzare ulteriori ag-
gravi a carico dei Comuni) e malgrado gli importanti investimenti che si prospettano nei prossimi 5 
anni. La prudenza è comunque d’obbligo ed eventuali variazioni saranno valutate con 
l’aggiornamento del piano finanziario.  
 

Evoluzione degli stipendi  
 
Il rincaro è stato indicato come negativo (-0,6%). Fatta eccezione per gli scatti di anzianità, gli stipendi 
sono quindi invariati rispetto al 2012. Il preventivo considera solo le differenze di stipendio dovute agli 
avvicendamenti in seno all’UTC ed alla riduzione di 1 sezione di scuola elementare. 
 
 
 

I conti della gestione corrente 
 
Per quel che concerne lo scioglimento dell’azienda municipalizzata dell’acqua potabile si fa riferimen-
to ai contenuti del messaggio sulla base del quale è stato deciso di integrare i conti in quelli del co-
mune. 
 
 

Preventivo 2013 Preventivo 2012 
Dic. Descrizione 

Spese Ricavi Spese Ricavi 

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 906'834.00 137'100.00 847'010.00 116'450.00 

  Perdita  769'734.00  730'560.00 

 
01. Potere legislativo ed  esecutivo  
Nessun cambiamento particolare; ridotta la voce per l’acquisto del materiale delle elezioni comunali. 
 
02. Amministrazione generale 
02.30100: lo stipendio del personale amministrativo si è ridotto in quanto nel 2012 il contabile dimis-
sionario aveva affiancato per 3 mesi la sua nuova dipendente  
 
04. Ufficio tecnico 
04.30100: l’ammontare degli stipendi tiene conto del doppio impiego per 1-2 mesi e dell’aumento del 
grado di occupazione dal 60 all’80%, per la sostituzione del dipendente Pierpaolo Gandolfi. 
 
09. Compiti non ripartibili 
Nessuna osservazione particolare. 
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Preventivo 2013 Preventivo 2012 
Dic. Descrizione 

Spese Ricavi Spese Ricavi 

1 SICUREZZA PUBBLICA 329'500.00 147'180.00 308’670.00 151'800.00 

  Perdita  182'320.00  156’870.00 

 
10. Protezione giuridica 
10.31600: il Municipio ha sottoscritto una convenzione con il sig. Mario Frusetta per la realizzazione 
della pesa pubblica sul sedime antistante i capannoni militari. Purtroppo alle buone intenzioni iniziali 
non ha fatto seguito una continuità nell’esecuzione dei lavori. Nel corso dell’anno il Municipio ha do-
vuto rescindere il contratto ed ha deciso di abbandonare questa iniziativa. 
 
11. Polizia 
11.31800 : la spesa si riferisce alle prestazioni garantire dal locale Corpo pompieri (Giro Mediablenio, 
funerali, ecc.) 
 
14. Polizia del fuoco 
14.31801: l’aumento è da ricondurre alle nuove indennità di picchetto per i giorni feriali e festivi che 
saranno effettive a partire dal 2013. 
 
 

Preventivo 2013 Preventivo 2012 
Dic. Descrizione 

Spese Ricavi Spese Ricavi 

2 EDUCAZIONE 1'581'279.00 616'070.00 1'613'820.00 684'750.00 

  Perdita  965'209.00  929'070.00 

 
 
20. Scuola dell’infanzia 
20.30200: l’assunzione di una giovane docente alla SI di Dongio giustifica la diminuzione di questa 
posta di spesa. 
20.30900: inserito un importo di franchi 500.- a copertura di eventuali spese per corsi di aggiornamen-
to. 
 
21. Scuola elementare 
v. considerazioni introduttive 
 
22. Scuola media 
22.36100: nell’ottica di semplificare i flussi Cantone-Comuni  non vi sarà più la partecipazione ai costi 
di trasporto degli allievi delle scuole medie. 
 
 

Preventivo 2013 Preventivo 2012 
Dic. Descrizione 

Spese Ricavi Spese Ricavi 

3 CULTURA, CULTO E TEMPO LIBERO 104’750.00 18'000.00 98'750.00 18'000.00 

  Perdita  86'750.00  80'750.00 

 
35. Altre attività di tempo libero 
35.36503 : proposto un nuovo contributo annuo di fr. 2'000.- al settore giovanile del calcio bleniese 
(che vede interessati oltre 80 ragazzi) e di franchi 1'000.- all’Hockey Club Blenio. 
 
 

Preventivo 2013 Preventivo 2012 
Dic. Descrizione 

Spese Ricavi Spese Ricavi 

4 SALUTE PUBBLICA 87'600.00 0.00 87'100.00 0.00 

  Perdita  87'600.00  87'100.00 
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Preventivo 2013 Preventivo 2012 
Dic. Descrizione 

Spese Ricavi Spese Ricavi 

5 PREVIDENZA SOCIALE 1'171'565.00 3'900.00 978'340.00 3'900.00 

  Perdita  1'167'665.00  974'440.00 

 
52. Assicurazione malattia 
52.36100: v. premessa introduttiva 
 
58. Compiti diversi di previdenza sociale 
58.30101 : su proposta del nostro servizio sociale, da un anno è stata creato un luogo di incontro per 
anziani che necessitano di occasioni di socializzazione. L’attività ha il sostegno di Pro Senectute (an-
che se non rientra nei parametri sussidiabili) ed è limitata al venerdì pomeriggio. Viene utilizzato lo 
spazio del centro giovanile (Fehlmann) e la gestione è assicurata dall’animatrice del centro giovanile. 
 
58. 36500+36501: gli importi sono stati calcolati secondo le indicazioni fornite dal Cantone. 
 
 

Preventivo 2013 Preventivo 2012 
Dic. Descrizione 

Spese Ricavi Spese Ricavi 

6 TRAFFICO 1'087'200.00 72'400.00 1'003'500.00 37'400.00 

  Perdita  1'014'800.00  966'100.00 

 
62. Strade,piazze,posteggi comunali 
I conti per la contabilizzazione delle spese di illuminazione pubblica sono stati cambiati secondo le in-
dicazioni fornite dalla Sezione enti locali nel gennaio 2012. Gli impianti di illuminazione pubblica sono 
infatti di proprietà della SES che ci fattura il noleggio ed il consumo. La manutenzione invece è a no-
stro carico (cto 62.31801) 
 
 

Preventivo 2013 Preventivo 2012 
Dic. Descrizione 

Spese Ricavi Spese Ricavi 

7 AMBIENTE E TERRITORIO 735'725.00 602'500.00 481'800.00 273'500.00 

  Perdita  133'255.00  208'300.00 

 
70. Approvvigionamento idrico 
Ripresi sotto questo centro di costo i conti della contabilità dell’azienda acqua potabile. 
Per rispettare il principio che questo centro di costo deve autofinanziarsi sono stati integrati anche  
i costi per gli interessi e gli ammortamenti. 
 
72. Rifiuti 
72.31900: i costi IVA sono riferiti alla vendita ed all’uso proprio dei sacchi ufficiali. 
L’importo registrato nel consuntivo 2011 era riferito al conguaglio per costi IVA e interessi arretrati ri-
feriti agli anni 2006-2010. 
72.35200: l’aumento rispetto al 2012 è da ricondurre al fatto che nel preventivo precedente l’importo  
è stato erroneamente indicato senza IVA. 
 
78. Altre protezioni dell’ambiente 
78.36600: fino al 31.10.2012 l’esborso per questo sussidio è stato di poco superiore ai franchi 500.- . 
Il Municipio crede che l’acquisto della benzina ecologica sia entrato nelle abitudini dei cittadini e, mal-
grado la promozione in atto, si rinuncia spontaneamente all’incentivo comunale. 
Andrà quindi analizzato se il sussidio abbia ancora ragione di essere mantenuto. 
 
79. Sistemazione del territorio e diversi 
79.36504: nel corso del mese di ottobre è stata costituta la nuova associazione dei comuni ticinesi 
(ACT) che si finanzierà con quote a carico dei singoli comuni. L’importo inserito è indicativo visto che 
non è ancora moto l’ammontare del contributo pro-capite che verrà richiesto. 
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Preventivo 2013 Preventivo 2012 
Dic. Descrizione 

Spese Ricavi Spese Ricavi 

8 ECONOMIA PUBBLICA 224'100.00 447'000.00 52'100.00 455'000.00 

  Utile 222'900.00  402'900.00  

 
82. Caccia  e pesca 
82.31700 : creata questa nuova voce di spesa in quanto nella primavera 2012 abbiamo dovuto orga-
nizzare un abbattimento di capre inselvatichite presenti sul territorio e soggette a malattie trasmissibi-
li. L’azione potrebbe ripetersi e quindi si è creata la relativa voce di spesa. 
 
83. Turismo 
83.31400: adattata verso l’alto la posta di spesa sulle manutenzioni delle infrastrutture del Nara visto 
che, con il passare degli anni, la vetustà impone sempre continui interventi di manutenzione straordi-
naria. 
 
84. Industria, commercio e artigianato 
84.36500: si rimanda al messaggio n. 185/12 di richiesta del credito per il contributo di risanamento 
della Fondazione alpina delle scienze della vita di Olivone. Non trattandosi di un contributo per inve-
stimenti, la Sezione Enti Locali ha autorizzato l’inserimento del credito nella gestione corrente. 
 
86. Energia 
86.31801: dal 1. gennaio 2011 siamo assoggettati al pagamento dell’IVA anche sulla vendita di ener-
gia elettrica prodotta. 
86.41000: l’importo è stato aggiornato in base ai conteggi SES del 2012.  
86.43500: riproponiamo a titolo informativo i dati di produzione: 
 
Centrale fotovoltaica 

periodo kWh 2009 kWh 2010 kWh 2011 kWh 2012 
01 -  03 - 3'489 6’336 5’961 
04 - 06 - 10’022 11’006 9’378 
07 - 09 - 10’702 10’177 10’087 
10 - 12 4'493 3’793 5’354 - 

 
Centrale Scaradra (potenziamento 2009 con messa in funzione inizio 2010) 

periodo kWh 2009 kWh 2010 kWh 2011 kWh 2012 
01 -  03 102’360 118’794 117’999 
04 - 06 

217’522 
141’538 126’351 138’574 

07 - 09 137’522 128’646 non ancora noto 

10 - 12 
158’354 

133’293 127’674  
 
 

Preventivo 2013 Preventivo 2012 
Dic. Descrizione 

Spese Ricavi Spese Ricavi 

9 FINANZE E IMPOSTE 1'166'920.00 2'677'080.00 1'089'734.00 2'291'300.00 

  Utile 1'510'160.00  1'201'566.00  

 
 
92. Perequazione finanziaria 
92.44400+92’44401: per i contributi perequativi abbiamo ripreso i dati del 2012. 
Per la localizzazione l’importo è fisso per il periodo 2012-2015. 
 
94. Gestione patrimonio e debiti 
Sono confermati i bassi tassi degl’interessi sui presti consolidati. 
94.42202: il prestito di fr. 700'000.00 è stato rinnovato per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2014 ad un 
tasso 0.65% annuo; il precedente tasso annuo era del 2.94%. 
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99. Ammortamenti 
La buona situazione finanziaria ci permette di aumentare alcuni tassi di ammortamento. Il tasso me-
dio per il 2013 (acqua e canalizzazioni escluse) è di circa il  14.50 %. Le infrastrutture per gli acque-
dotti e per la depurazione delle acque, non fanno parte della sostanza ammortizzabile e sono pertan-
to ammortizzate in base alla durata di utilizzo del bene, applicando i tassi d’ammortamento sul valore 
iniziale netto dell’investimento.  
 
 

Preventivo degli investimenti 
 
 
0. Amministrazione generale 
09.50300: ipotizzati ulteriori interventi di messa in sicurezza antincendio della Fehlmann, che saranno 
probabilmente oggetto di apposita richiesta di credito. 
 
62. Strade, piazze, posteggi comunali 
62.50106: prevista un ulteriore richiesta di credito per una seconda tappa di sistemazioni stradali di-
verse 
62.50105+62.50900: v. considerazioni introduttive 
 
70 Approvvigionamenti idrico 
Ripresi sotto questo centro di costo gli investimenti previsti per l’erogazione dell’acqua potabile. 
 
71. Depurazione acque luride 
71.50115: previsto nel corso del 2013  lo scioglimento del consorzio depurazione media e bassa Ble-
nio e l’assunzione dei suoi debiti. 
 
79. Sistemazione del territorio e diversi 
79.58101: si rimanda al messaggio sul credito supplementare per il PRP3 Terme e sulle indicazioni 
date in previsione dell’approvazione della variante pianificatoria. 
 
83. Turismo 
83.56500 : si rimanda al messaggio di richiesta del credito per il contributo a Pro Natura Ticino per la 
ristrutturazione del centro di Acquacalda.. 
 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
Fatte queste considerazioni, vi invitiamo a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. Il preventivo comunale 2013 è approvato; 
 
2. il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2013 è fissato al 95% dell’imposta cantonale  
    base; 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
        Per il Municipio: 
      Il Sindaco:    ll Segretario: 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
Acquarossa, 13 novembre 2012 


