MESSAGGIO MUNICIPALE N. 288/18 ACCOMPAGNANTE IL
PREVENTIVO COMUNALE 2019
Onorevoli Signori
Presidente e Consiglieri,
vi presentiamo per esame ed approvazione il preventivo 2019 del Comune che presenta, per quanto
riguarda la gestione corrente, le seguenti cifre riassuntive:

Preventivo 2019
uscite

Preventivo 2018

entrate

uscite

8'632'189.75

Totale uscite correnti
Totale entrate correnti
Fabbisogno d'imposta

entrate

8'480'060.20
5'462'259.00
3'169'830.75

5'389'360.00
3'090'700.20

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

2'546'855.00
308'750.00
260'000.00
60'000.00

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

Totale gettito d'imposta

3'175'605.00

3'151'000.00

5'774.25

60'299.80

Risultato d'esercizio

Prev. 2019
Uscite (prima degli ammortamenti)
Ammortamenti
Entrate (senza gettito d'imposta)
Fabbisogno d'imposta
Gettito imposta comunale
Risultato d'esercizio

Variazione %

7'610'173.50
1'021'916.25
5'462'259.00
3'169'830.75
3'175'605.00
5'774.25

Prev. 2018

+1.92%
+0.80%
+1.35%
+2.56%
+0.78%

7'466'282.00
1'013'778.20
5'389'360.00
3'090'700.20
3'151'000.00
60'299.80

Variazione
Prev. 2019 /
Cons. 2017
-1.62%
+0.16%
-3.65%
-1.35%

CONSIDERAZIONI GENERALI
L’attività del Municipio è caratterizzata da diversi temi importanti che avranno un notevole impatto sullo sviluppo del nostro Comune e dell’intera regione. Attività che comporteranno per l’anno a venire un
importante impegno sia finanziario che di risorse nel seguire e nel portare avanti nel migliore dei modi
questi lavori. Si aggiunge il fatto che, nel corso del 2018, gli investimenti realizzati sono stati molto inferiori rispetto a quanto previsto a causa di diversi fattori; citiamo in particolare:
- i ricorsi contro le delibere per le strade agricole comunali e per l’acquedotto di Comprovasco;
- la decisione degli organi cantonali nell’imporre lo standard Minergie per il risanamento dello stabile ex Fehlmann, con un dispendio ulteriore di ca. fr. 370'000.-, decisione poi attenuata da una
presa di posizione del Consiglio di Stato che lascia spazio per un possibile compromesso;
- gli accordi, più complessi del previsto, sottoscritti dalla Biomassa SA per l’allacciamento alla rete
del teleriscaldamento, e per l’aumento del capitatale sociale;
Questi ritardi faranno accumulare gli investimenti nel 2019 i quali raggiungeranno la ragguardevole
cifra di 9.5 milioni di franchi.
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Le principali attività che ci occuperanno saranno le seguenti.
Nuova casa comunale e destinazione delle ex case comunali
I lavori iniziati nel corso del corrente anno stanno proseguendo come previsto, sia per quanto riguarda la tempistica e sia per i costi di realizzazione. La nuova struttura dovrebbe essere agibile a partire
dal mese di novembre 2019. Nel corso del prossimo anno dovrà anche essere ripreso il discorso delle
cessioni delle ex case comunali di Leontica, Corzoneso, Prugiasco, Castro e Ponto Valentino, agli enti locali già interpellati. È invece intenzione del Municipio tenere quella di Dongio che, per la sua posizione strategica, ben si presta per l’insediamento uffici privati o pubblici: si pensa ad esempio alla sede dell’Autorità regionale di protezione delle Tre Valli, se le promesse dipartimentali saranno mantenute.
Nuovi spogliatoi campo sportivo Dongio
Si stanno preparando gli atti per le procedure d’appalto: entro marzo dovrebbero iniziare i lavori di ricostruzione.
Creazione di una rete di bikesharing per tutta la valle di Blenio
Grazie ad una donazione anonima giuntaci tramite il Comune di Uetikon am See (ZH) i 3 comuni si
sono accordati nel destinare questa somma per gettare le basi di una rete di noleggio di biciclette eletriche estesa a tutta la valle. Grazie alla collaborazione con l’antenna dell’ERS il progetto è in fase di
affinamento ed è sviluppato tenendo conto anche delle evoluzioni tecnologiche. Se tutto andrà nel
verso auspicato l’implementazione dovrebbe avvenire nel corso del 2019. Le prime stime indicano
costi globali di circa 280'000.- per 5 postazioni: Biasca (1), Serravalle(1), Acquarossa (1) e Blenio (2).
Si rimanda comunque all’apposito messaggio.
Nuovo ospedale di Acquarossa
La primavera scorsa la stampa ha dato molto risalto all’avvenuta firma di una lettera di intenti tra
EOC-Fondazione La Quercia (poi condivisa dal DSS) volta a gettare le basi per la costruzione di un
nuovo polo sociosanitario ad Acquarossa. Il CdF della Casa Anziani si è subito attivato ed ha conferito un mandato per lo sviluppo di uno studio di fattibilità, i cui primi risultati sono attesi entro la fine
dell’anno.
Estensione del percorso senza barriere
Lo scorso mese di marzo è stato inaugurato il primo sentiero senza barriere voluto per valorizzare,
rendendolo fruibile anche ai disabili, il patrimonio storico e culturale della nostra regione. Dopo questa
prima e positiva esperienza si è voluto osare di più, tanto da ipotizzare la sua estensione lungo la
vecchia strada del Satro, che verrebbe sistemata (unitamente alla strada dei grotti di Dongio) e messa adeguatamente in sicurezza. Viste le incidenze finanziarie importanti gli approfondimenti sono in
corso.
Lotta alle neofite invasive
La presenza sempre più invasiva di specie vegetali non autoctone pone dei problemi di contenimento.
In particolare la forte presenza del Poligono del Giappone è oggetto di una strategia di lotta promossa
dal Cantone e dai 3 comuni della valle. Visto che siamo il comprensorio più interessato, faremo da
capofila in una programma quinquennale. I costi annui sono stimati tra i 250 e di 280'000.- franchi
all’anno, e la parte a nostro carico tra i 25 ed i 30'000 franchi. Questi verranno conteggiati nel conto
62.314.00 Manutenzione stabili e strutture (strade, piazze, canali).
Creazione di una pubblicazione sul nostro Comune
Da alcuni anni era nelle intenzioni del Municipio di dar vita ad una pubblicazione che doveva raggruppare tutte le caratteristiche del nostro Comune. Ad inizio 2018 è stato costituito un gruppo di lavoro e
dopo delle riflessioni iniziali si è giunti alla conclusione che la pubblicazione di un libro non era più attuale. Ci si orienta quindi su una pubblicazione digitale, da integrare nel nostro sito, nella quale confluiranno tutto quanto caratterizza o ha caratterizzato il nostro Comune, con parti tematiche in cui si
potranno trovare personaggi, cultura e tradizioni, monumenti storici ecc.
L’intenzione è di avere un prodotto snello, facilmente consultabile e che potrà sempre essere aggiornata nel corso degli anni.
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Evoluzione del gettito d’imposta
Il gettito d’imposta per il 2019 è stato valutato sulla base dell’accertamento definitivo del 2015 rapportato a titolo di paragone a quello provvisorio del 2016.

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

valutazione
Accertamento Accertamento Accertamento
gettito 2017
gettito
2014 gettito
2015 gettito provv.
(30.09.18)1
(Sez enti loc)
(Sez enti loc)
2016

Valutazione
gettito 2018

95%

95%

95%

95%

95%

95%

2'525'437.00

2'467’352.00

2'546'855.00

2'508’900.00

2'498'500.00

2'546'855.00

481'083.00

500'878.00

428'563.00

301'930.00

332'500.00

308'750.00

226'000.00

226'000.00

226'000.00

260'000.00

260'000.00

260'000.00

29'900.00

29'900.00

29'900.00

60'000.00

60'000.00

60'000.00

3'262'420.00

3'254'230.00

3'231'318.00

3'130'830.00

3'151'000.00

3'175'605.00

1

Valutazione
gettito 2019

tassazioni emesse: 47% ca

L’evoluzione del gettito delle persone fisiche e giuridiche è regolare e costante e subisce poco
l’influsso della congiuntura economica. Siamo comunque stati cauti nella sua stima.
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 2018. Questo
significa che la percentuale dei sussidi cantonali percepiti è del 67% rispettivamente la nostra partecipazione alle spese cantonali è del 33%.

I conti della gestione corrente

Dic. Descrizione
0

AMMINISTRAZIONE GENERALE
Perdita

Preventivo 2019
Spese
Ricavi
1'027'064.00 168'000.00
859'064.00

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

010. Potere legislativo ed esecutivo
318.00: il gemellaggio sottoscritto questa primavera potrebbe comportare un invito di una nostra delegazione in Paraguay. Parte dei costi saranno quindi computati in questa voce di spesa.
020. Amministrazione generale
301.00: l’importo esposto, minore rispetto all’anno precedente, non è da imputare ad una diminuzione
dei salari. Nel 2018 cadeva il 30esimo di attività del segretario, il quale ha ricevuto la gratifica prevista
dal Regolamento organico. Gli stipendi 2019 della cancelleria avranno un leggero aumento (+0.5%)
rispetto al 2018 (senza la suddetta gratifica), in quanto una sola dipendente non è ancora al massimo
della sua scala salariale.
309.00: in questa voce è registrato il costo annuo (così come lo scorso anno) della formazione di
“Funzionario amministrativo degli enti locali” che frequenta una nostra dipendente. Il corso, esteso
sugli anni 2018-2020, presenta una nuova edizione che porta al conseguimento dell’attestato professionale federale di “Specialista in amministrazione pubblica”.
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315.02: gli importi esposti sono stati aumentati in quanto contemplano anche le spese per le strutture
informatiche e/o tecnologiche della nuova casa comunale: pensiamo in particolare all’impianto di
proiezione (beamer) e di registrazione nella sala del Consiglio comunale.
318.90: nell’importo indicato è compreso il contributo richiesto ai Comuni per lo studio “Ticino 2020”:
per Acquarossa ammonta a CHF 1.10 per abitante, ovvero CHF 2’035.00.
040. Ufficio tecnico
301.02-310.01: gli importi sono 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.
Necessario quindi acquistare anche materiale di archiviazione.
490.05: visto che anche il servizio NU deve autofinanziarsi con le tasse d’uso, i costi generali devono
comprendere anche quelli relativi alle prestazioni degli impiegati dell’UTC.
090. Compiti non ripartibili
313.01: il maggior utilizzo di alcuni spazi comunali, in particolare sala multiuso e palestra SE, nonché
l’uso più frequente di prodotti professionali specifici hanno imposto un adeguamento all’importo delle
spese per il materiale di pulizia, che viene gestito in un unico magazzino centrale.

Dic. Descrizione
1

SICUREZZA PUBBLICA
Perdita

Preventivo 2019
Spese
Ricavi
439'384.00
122'480.00
316'904.00

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

100. Protezione giuridica
Nessuna osservazione
110. Polizia
352.00: Il Dipartimento ha imposto d’ufficio l’entrata in vigore della convenzione intercomunale con
Biasca per poter rispettare i disposti della legge cantonale. A breve quindi dovrà essere ufficializzata
anche dai vari comuni delle Tre Valli.
120. Autorità regionale di protezione
Da fine giugno 2018 l’Autorità regionale di protezione della Valle di Blenio (ARP 17) si è trasferita
provvisoriamente da Dongio a Biasca, dove si sono centralizzate le 3 ARP delle Tre Valli. La misura è
stata dettata da un’esigenza di maggiore razionalizzazione del lavoro. Per il preventivo 2019 vengono
quindi a cadere quei costi strettamente legati ad una sede (ad esempio: spese energia elettrica, manutenzione mobilio, spese telefoniche ...) che sono stati sostituiti da un costo d’affitto (cto 316.00) valutato in CHF 5'000.00.
140. Polizia del fuoco
314.00: previsto il rifacimento della pittura del pavimento del garage-pompieri, oltra alla formazione di
una finestra di ventilazione nello spogliatoio dei militi.
150. Militare e protezione civile
Nessuna osservazione.

Dic. Descrizione
2

EDUCAZIONE
Perdita

Preventivo 2019
Preventivo 2018
Spese
Ricavi
Spese
Ricavi
1'612'359.00
604'610.00 1'732'200.00
596'500.00
1'007'749.00
1'135'700.00

200. Scuola dell’infanzia
Nel corso del 2018 vi sono stati alcuni avvicendamenti nell’organico legato all’ambito scolastico, e
meglio:
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- la cuoca Gisella Pally ha chiesto un congedo di un anno per una nuova sfida professionale; è stata
sostituita dall’aiuto cuoca Floriana Ciarpelli Bucovaz, che a sa volta è stata sostituita da Samanta
Ghisla;
- la ma Emanuela Scaia della SI di Acquarossa beneficia di un congedo maternità: è sostituita dalla
ma Sofia Salvini (già a Dongio), a sua volta sostituita dalla ma Francesca Martinali.
301.00 – 301.01: entrambe le voci sono influenzate dall’anno di congedo della cuoca della SI di Acquarossa, che scade a fine marzo 2019: sul conto 301.00 si computa lo stipendio della cuoca da aprile a dicembre, mentre lo stipendio da gennaio a marzo della sostituta cuoca viene contabilizzato nel
conto 301.01 assieme a quello dell’inserviente delle pulizie della SI.
302.00: con l’avvio dell’anno scolastico 2018-2019 gli stipendi dei docenti sottostanno alle nuove
classi salariali del Cantone, che prevedono delle carriere più lunghe. L’importo inferiore rispetto agli
anni precedenti degli stipendi delle maestre SI è principalmente imputabile alla sostituzione della
maestra Scaia (in congedo fino a novembre 2019) con una giovane collega, con meno anni di esperienza d’insegnamento e quindi con minori annualità di stipendio.
210. Scuola elementare
Nell’anno scolastico 2018-2019 il dir. Ariano Belli ha chiesto un congedo di un anno del 20% per una
nuova sfida professionale presso la SUPSI: per questo grado di occupazione gli è stata affiancata
una segretaria nella persona di Beatrice Bozzini.
301.00: l’importo esposto contempla il salario del direttore didattico e della segretaria: all’80% il primo
e al 20% la seconda fino a fine agosto, mentre per i restanti mesi dell’anno unicamente il direttore didattico a tempo pieno.
302.00: con il calo del numero degli allievi è venuta meno la possibilità di avere 5 sezioni di scuola
elementare ad Acquarossa: per l’anno scolastico 2018-2019 e verosimilmente per l’anno successivo
le sezioni scolastiche saranno solo 4. Il costo degli stipendi dei docenti SE tiene conto di questo fatto,
che è la causa primaria della cifra minore preventivata.
302.02 – 302.03 - 302.04: gli stipendi delle maestre di materie speciali sono fortemente influenzati
dalla percentuale lavorativa di ognuna di esse, che sono attive in più sedi: se la docente Barberis
(edu. musicale) è occupata quasi regolarmente al 75%, lo stesso non può essere detto per le altre
materie speciali. La docente di ginnastica è passata da una precedente occupazione del 46%
all’attuale 85% (creando un nuovo riparto con il Comune di Blenio), mentre la docente di attività creative ha visto le sue ore lavorative diminuire sensibilmente nell’anno scolastico 2018-2019 (da 28 a 24
ore).
310.10 – 311.00 – 311.01 – 315.00 – 317.05: queste voci tengono conto dalla diminuzione del numero delle sezioni di scuola elementare e/o del numero degli allievi.
318.30: dopo la messa a concorso del servizio, l’importo è stato adattato al nuovo contratto sottoscritto con le Autolinee Bleniesi.
452.05 – 461.05: per ambedue le voci si considera quanto esposto in precedenza. Per il rimborso da
parte di altri Comuni per le materie speciali sono da considerare i vari reparti generati dalle ore di insegnamento impartite al di fuori della Se di Acquarossa; mentre il sussidio del Cantone registra il minor numero di sezioni SE.
220. Scuola media
366.00: da quest’anno ci viene richiesto un contributo (CHF 100.00 per allievo) anche da altri Istituti di
Scuola Media (ad esempio: Scuole Speciali Medie) frequentati da allievi che risiedono nel nostro Comune.
Inoltre nel maggior importo è contemplato un sostegno ad attività didattiche o ricreative a sostegno
dei ragazzi e delle loro famiglie.
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Preventivo 2019
Spese
Ricavi
CULTURA, CULTO E TEMPO LIBERO 232'061.00
88'700.00
Perdita
143'361.00

Dic. Descrizione
3

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

300. Promozione culturale
314.05: importo di spesa aumentato in quanto si prevede di rinfrescare le finestre della Casa Rotonda.
318.33: come indicato nelle considerazioni generali l’idea di dar vita ad un libro sul nostro Comune si
è trasformata in un’iniziativa più moderna. Si tratta di un progetto ancora in fase embrionale ma che
dovrebbe svilupparsi nei prossimi anni e sfociare in un prodotto interessante e che potrà essere continuamente completato con nuovi contenuti.
330. Aree pubbliche e sentieri
Nessuna osservazione.
340. Sport ed altre attività del tempo libero
314.00: a seguito della costruzione dei nuovi spogliatoi al campo sportivo di Dongio non avremo che
pochi costi di manutenzione delle altre strutture (deposito materiale, campo di Ponto V.)
350. Centro giovanile
301.00 – 452.00: al momento della stesura del preventivo 2018 la percentuale lavorativa
dell’animatore del C’Entro era del 50%, nel corso del 2018 essa si è stabilita al 60%. Con la stessa
percentuale è stata calcolato l’importo per lo stipendio inserito nel preventivo 2019, che presenta di
conseguenza un maggiore rimborso da parte dei Comuni.
390. Culto
Nessuna osservazione.

Dic.

Descrizione

4

SALUTE PUBBLICA
Perdita

Preventivo 2019
Spese
Ricavi
87'700.00
0.00
87'700.00

Preventivo 2018
Spese
Ricavi
92'700.00
0.00
92'700.00

490. Compiti diversi per la salute
352.20: il contributo a Tre Valli Soccorso è stato stabilito sulla base delle cifre evidenziate nel loro
preventivo d’attività 2019.

Dic. Descrizione
5

PREVIDENZA SOCIALE
Perdita

Preventivo 2019
Spese
Ricavi
1'338'409.00 3'900.00
1'334'509.00

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

500. Assicurazione vecchiaia e superstiti
Nessuna osservazione.
520. Assicurazione malattia
361.05: il contributo è stato calcolato secondo la lettera del 20.09.2018, in cui l’Ufficio degli anziani e
delle cure a domicilio ci hanno fornito gli elementi di calcolo, attualmente disponibili per l’allestimento
del contributo per il preventivo 2019.
540. Protezione della gioventù
365.19: nel 2017 abbiamo versato un contributo sostanzioso di “avviamento” a favore
dell’associazione L’Apis costituitasi a Semione, che accoglie bambini nella fascia d’età della prima in- pag. 6 -

fanzia. Se un contributo (comunque inferiore) dovesse diventare ricorrente, sarà contabilizzato assieme ad altri nella voce 365.18.
570. Casa anziani
362.10: il contributo è stato calcolato secondo la lettera del 20.09.2018, in cui l’Ufficio degli anziani e
delle cure a domicilio ci hanno fornito gli elementi di calcolo, attualmente disponibili per l’allestimento
del contributo per il preventivo 2019.
580. Compiti diversi di previdenza sociale
365.30 – 365.31: il contributo è stato calcolato secondo la lettera del 20.09.2018, in cui l’Ufficio degli
anziani e delle cure a domicilio ci hanno fornito gli elementi di calcolo, attualmente disponibili per
l’allestimento del contributo per il preventivo 2019.

Dic. Descrizione
6

TRAFFICO
Perdita

Preventivo 2019
Spese
Ricavi
1'116’950.00 101'700.00
1'015'250.00

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

620. Strade, piazze, posteggi comunali
312.10: l’impiego di lampioni a luce LED ha permesso un risparmio finanziario, che aumenta progressivamente con il rinnovo dell’illuminazione pubblica.
490.05: visto che anche il servizio NU deve autofinanziarsi con le tasse d’uso, i costi generali devono
comprendere anche quelli relativi alle prestazioni degli operai.
650. Traffico regionale
Nessuna osservazione.

Dic. Descrizione
7

AMBIENTE E TERRITORIO
Perdita

Preventivo 2019
Spese
Ricavi
1'204'561.10 721'854.00
482'707.10

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

700. Approvvigionamento idrico
Nessuna osservazione di rilievo. Il servizio è sostanzialmente autofinanziato.
710. Depurazione delle acque
318.45 : inserito il conto relativo alla tassa d’uso per gli stabili comunali allacciati alle canalizzazioni
(SI+SE, pompieri/sala multiuso,…)
352.25: la cifra del contributo è stata indicata dal preventivo 2019 del Consorzio Depurazione.
720. Rifiuti
318.45 : inserito il conto relativo alla tassa d’uso per le attività comunali (Canc-UTC,pompieri, sala
multiuso,scuole...)
331.28: ammortamento del nuovo veicolo acquistato dal CNU.
352.30: la cifra del contributo è stata indicata dal preventivo 2019 del Consorzio Nettezza Urbana.
390.05: si rimanda al commento del conto 490.05 – CC 620.
434.25: si rimanda al recente MM relativo all’aumento delle tasse d’uso
490.10: si rimanda al commento del conto 390.05 – CC 090.
Il grado di copertura dei costi del servizio NU si attesta sull’82%.
740. Cimiteri
Nessuna osservazione.
750. Arginature
Nessuna osservazione.
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780. Altre protezioni dell’ambiente
Nessuna osservazione.
790. Sistemazione del territorio e diversi
365.20 – 365.24: il contributo all’ERS resta invariato: CHF 3.00 pro-capite per i costi di gestione, CHF
1.65 per il fondo di promovimento economico FPR+ ed CHF 2.00 per la Commissione regionale dei
trasporti. Invariato pure il contributo per il finanziamento dell’Agenzia regionale di sviluppo.
452.20: il recupero delle spese per la stazione meteo consistevano principalmente in costi telefonici,
che l’introduzione della moderna tecnologia via internet ha drasticamente abbattuto: da qui
l’annullamento del rimborso.

Dic. Descrizione
8

ECONOMIA PUBBLICA
Utile

Preventivo 2019
Spese
Ricavi
664'292.75
955'900.00
291'607.25

Preventivo 2018
Spese
Ricavi
641'223.75
973'900.00
332'676.25

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: il contributo all’OTR aumenterà dal 16 al 17% delle tasse sui pernottamenti.
365.26: l’importo è stato leggermente aumentato in quanto anche nei prossimi 2 anni si prevede di
versare all’Associazione BlenioViva un contributo annuo 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
Le modifiche o aggiunte fanno seguito all’avvenuta modifica della convenzione approvata dal Consiglio comunale il 23 ottobre scorso.
832. Bike Sharing
Si rimanda alle considerazioni iniziali. In questo centro di costo sono esposti la quota-parte costi e ricavi di gestione di nostra pertinenza.
840. Industria, commercio e artigianato
Nessuna osservazione.
860. Energia
366.40/485.00: il cambiamento del metodo di calcolo dei sussidi comunali in materia energetica comporta una diminuzione degli importi versati ai privati. Nel 2019 tuttavia verranno elargiti i sussidi per
chi si allaccerà alla rete di teleriscaldamento di Acquarossa e quindi l’ammontare di questa posta di
spesa è stato mantenuto invariato.

Dic. Descrizione
9

FINANZE E IMPOSTE
Utile

Preventivo 2019
Spese
Ricavi
909'308.90 2'695'115.00
1'785'806.10

900. Imposte
Nessuna osservazione.
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Preventivo 2018
Spese
Ricavi
868'050.15 2'708'730.00
1'840'679.85

920. Perequazione finanziaria
444.00: l’evoluzione del livellamento è stato indicato dalla Sezione enti locali.
930. Altri enti pubblici
441.05: il riversamento della quota-parte dell’imposta immobiliare delle persone giuridiche è stata oggetto di trattative nella discussione del ruolo dei compiti tra Stato e Comuni. Dal 2018 – al momento
dell’allestimento del preventivo il dato non era conosciuto – essa non è più ridistribuita ai comuni, fatto
salvo l’imposta immobiliare a favori dei Comuni con “valori idroelettrici”. La quota parte di Acquarossa
è praticamente nulla.
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
Nessuna osservazione.

Preventivo degli investimenti
0. Amministrazione generale
090. Compiti non ripartibili
503.07/661.01: l’investimento alla stabile Fehlmann subisce qualche ritardo come espresso nelle
considerazioni introduttive.
803.00: per l’acquisto della casa comunale di Ponto abbiamo ricevuto una sola offerta. A causa di difficoltà finanziarie dell’interessato, abbiamo rinnovato il diritto di compera fino a fine gennaio 2019. Entro quel termine dovremmo poter ricevere l’importo della vendita.
1. Sicurezza pubblica
Nessuna osservazione particolare
2. Educazione
200 Scuole dell’infanzia
503.31: si rimanda all’apposito MM.
210 Scuola elementare
503.32: nel corso d ella primavera verrà presentato un MM volto ad ottenere il credito per l’allacciamento del centro scolastico alla rete di teleriscaldamento (2019) e per l’ammodernamento dell’impianto elettrico e dell’illuminazione (2020)
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: si rimanda alle considerazioni introduttive. Visto che lo sviluppo del nuovo prodotto si protrarrà su diversi anni, i costi cono stati integrati nella gestione corrente (cto 300.318.33)
340. Sport ed altre attività del tempo libero
565.22: lo SC Crap sembra 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), una a Leontica-Pianadera ed una a Largario (S. Rocco), e beneficerà del relativo sussidio cantonale.
6. Traffico
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620. Strade, piazze, posteggi comunali
Si rimanda ai MM già approvati.
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
di trattamento dei fanghi volgerà al termine nel 2019. La cifra esposta è la nostra partecipazione ai
costi di investimento (v. anche PF 2017-21).
589.75: nel corso del 2019 il Consiglio comunale dovrà esprimersi su di un credito per lo studio su di
un concetto di smaltimento delle acque per le fazioni di Castro-Marolta-Largario e Lottigna. L’importo
esposto è un acconto sui costi generali.
8. Economia pubblica
830. Turismo
565.64: l’ipotesi di realizzare un telescopio sul monte di Gorda è sempre attuale. L’importo indicato è
il contributo che il Municipio ha già confermato ai promotori.
565.65: si rimanda all’apposito MM
831. Stazione del Nara
503.80-506.70: pur non essendo programmati investimenti, queste poste di spesa sono mantenute
qualora dovessero rendersi necessari interventi imprevisti.
832. Bike Sharing
Il progetto bike sharing ha valenza vallerana e copre l’intera Valle: sono previsti sia l’acquisto di biciclette (cto: 506.80), sia la costruzione di infrastrutture (pensiline: cto 501.80) dotate della necessaria
tecnologia, soprattutto informatica (cto 506.80), che garantisce il buon funzionamento del progetto.
Il Comune di Uetikon am See (ZH) ha accolto con favore il progetto e lo sostiene finanziariamente.
860. Energia
524.02/661.86: si rimanda all’apposito MM approvato il 29.05.2018.
*
*
*
*
*
*
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 risultato di esercizio positivo. Si propone quindi di
mantenere invariato il moltiplicatore al 95%.
*

*

*

*

*

*

Fatte queste considerazioni, vi invitiamo a voler
deliberare:
1. Il preventivo comunale 2019 è approvato;
2. il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2019 è fissato al 95% dell’imposta cantonale base;
Con la massima stima.
Per il Municipio
Il Sindaco:
Odis B. De Leoni
Acquarossa, 6 novembre 2018
Commissione preposta all’esame del MM:
- Gestione
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ll Segretario:
Paolo Dova

