MESSAGGIO MUNICIPALE N. 292/19 ACCOMPAGNANTE IL
CONSUNTIVO COMUNALE 2018
Onorevoli Signori,
Presidente e Consiglieri,
Vi sottoponiamo, per esame ed approvazione, il consuntivo 2018 che chiude con le seguenti cifre
riepilogative:
Riepilogo
DESCRIZIONE

PREVENTIVO 2018
ENTRATE
USCITE

Entrate correnti
Accrediti interni
Uscite correnti
Addebiti interni
Ammortamenti
Gettito imposta com.

5'329'360.00
60'000.00

3'151'000.00

Totale

8'540'360.00

CONSUNTIVO 2018
ENTRATE
USCITE

8'708’193.76
60'000.00
7'401’282.00
60'000.00
1'013'778.20

Risultato di esercizio

8'475'060.20
65'299.80

7'585'235.88
60'000.00
1'006'841.43
8'768'193.76

8'652'077.31
116'116.45

Considerazioni di ordine generale
Ospedale Bleniese: proseguono gli approfondimenti
La Fondazione La Quercia ha dato un mandato ad uno studio di architettura affinché realizzasse
una ipotesi insediativa per il nuovo ospedale, nel quale devono trovare posto 57 posti letto ospedalieri e diverse strutture sanitarie di supporto.
Dal canto suo il nostro Municipio ha dovuto effettuare le verifiche di ordine pianificatorio, che hanno fatto emergere alcuni conflitti visto che la zona antistante la casa anziani è in parte soggetta a
pericoli naturali. Si sta comunque lavorando con gli uffici cantonali competenti per trovare una soluzione che soddisfi le esigenze di sicurezza.
Assieme al quadro pianificatorio, si procederà con l’organizzazione del concorso di idee che permetterà di scegliere la proposta architettonica migliore.
Percorsi senza barriere: valutazione di una seconda tappa
Dopo l’inaugurazione dei primi due sentieri senza barriere che si snodano da Motto a Comprovasco, il Municipio (in accordo con l’ERS) sta valutando la realizzazione di una seconda tappa che
prende in considerazione la vecchia strada del Satro e la strada dei grotti di Dongio.
Visto che sarà molto più onerosa dal profilo finanziario, dopo aver ottenuto la promessa di sostegno dell’USTRA, stiamo verificando con il Cantone le più disparate possibilità di partecipazione finanziaria che i vari Uffici possono garantire, ritenuto che il nostro Comune parteciperà alla spesa
con un importo proporzionale alle sue possibilità.
La stazione del Nara: uno sguardo al futuro
La nostra stazione è sempre al centro delle attenzioni e preoccupazioni del Municipio.
Le ultime stagioni non sono state molto incoraggianti, soprattutto per la Amici del Nara che la gestisce con parecchi sforzi e sacrifici. Anche la destagionalizzazione è ormai un tema importante
per il futuro della stazione: da un lato perché è una delle condizioni poste dal Cantone per poter
beneficiare degli aiuti sulle spese di manutenzione, dall’altro perché i pochi utili conseguiti
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dall’ANSA nella gestione invernale vengono utilizzati per garantire l’apertura estiva che, a causa
della scarsa attrattività, comporta dei costi che non vengono coperti dalle poche entrate.
Proprio per cercare di capire quali possono essere le potenziali offerte implementabili per aumentare l’affluenza turistica estiva, in collaborazione con l’ERS e grazie al sostegno dell’Ufficio del
promovimento economico, è stato dato mandato ad una ditta specializzata (Erlebsnisplan-Lucerna)
di valutare le potenzialità del luogo e di proporre degli interventi e/o delle nuove offerte volte a migliorare l’attrattività estiva del Nara. La ditta ha chiesto di essere accompagnata e per questo abbiamo costituito un gruppo di lavoro composto da diverse persone rappresentati enti pubblici, società sportive e contadini, attive nella zona del Nara.
Autorità regionale di protezione: unificazione degli uffici a Biasca
Su esplicita richiesta del Presidente i 2 uffici dell’ARP dislocati a Faido e Acquarossa sono stati
unificati con quello di Biasca a partire dal 1.07.2018. Questo consente una miglior razionalità del
lavoro, anche se è stata mantenuta la possibilità di audizioni dislocate sul territorio.

Attività comunali svolte attraverso enti esterni
Giusta il nuovo art. 193 cpv 3 della LOC 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 stato presentato al Municipio nel corso dell’autunno. Si tratta di un intervento oneroso, il cui preventivo è stimato in 4.5 mio
(+/-30%). Oltre al bacino di contenimento di ca 30'000 mc poco sotto l’abitato di Marolta, si prevede di rimodellare il terreno circostante in modo da potervi depositare il materiale di scavo ed i futuri
svuotamenti della camera.
Si tratta di un investimento importante che andrà verificato in sede di messa a concorso. Resta in
ogni caso il fatto che, malgrado potrà beneficiare di cospicui sussidi cantonali e federali, al nostro
Comune verrà chiesta una partecipazione finanziaria importante.
Consorzio arginature media e bassa Blenio
Nessuna osservazione particolare.
Tre Valli Soccorso
Nel corso del 2018 la nuova sede di Biasca è stata trasferita in Via Lugano ed è stata inaugurata
domenica 24 marzo 2019. Per quel che riguarda l’attività di questo importante ente, a titolo orientativo vi esponiamo i seguenti dati statistici (2018):
•
ogni 8 ore viene soccorso un abitante delle Tre Valli
•
un abitante su 13 ha avuto almeno un contatto con i servizi di soccorso
•
in media vi è una chiamata ogni 4 ore
•
il tasso di sopravvivenza su arresti cardiorespiratori: 46% (media CH 10%)
Per quel che riguarda più esplicitamente il nostro comune abbiamo i seguenti dati:
•
interventi effettuati: 281
•
Il 76% nelle fasce orarie tra le 7.00 e le 19.00
•
ospitalizzazione: 149 a Bellinzona, 38 ad Acquarossa e 24 consegnati alla Rega,
•
luogo dell’intervento: 166 a casa e 31 sulle strade
•
gravità delle patologie: 20% grave, 57% media, 23 % bassa (24 non trasportati)
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Consorzio depurazione acqua Biasca e dintorni
L’attività del CDA è stata caratterizzata dalla sottoscrizione di una convenzione con le FFS per
quel che riguarda l’immissione ed il trattamento delle acque sporche della galleria di base. L’attività
della galleria di base è infatti confrontata con le acque naturali del tunnel che vengono raffreddate
in appositi bacini e poi immessa nel fiume Ticino, e dalle acque sporche legate all’esercizio (drenaggio dei binari, pulizie, ecc.) viene immessa nelle condotte consortili a convogliata all’IDA di Biasca. Per questo servizio è stato concordato con le FFS un contributo ai costi di costruzione degli
impianti ed una tassa di allacciamento di 1.2 mio di franchi (IVA escl), al quale si aggiungerà una
tassa d’uso annuale di 0.70 CHF/m3.
Biomassa Blenio SA
Dopo innumerevoli sforzi volti a costruire il necessario consenso da parte dei principali attori coinvolti in questo progetto (e qui non abbiamo dimenticato di ringraziare l’ing. Conceprio per la pazienza e la costanza che ha avuto nel seguire questa fase preliminare), la ricapitalizzazione è stata
in parte confermata ed i lavori di costruzione hanno potuto essere iniziati ad inizio maggio.
La messa in funzione della centrale e della rete di distribuzione è prevista nel corso dell’inverno.
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
2018
2018
PF (95%)
2'498'500.00
2'530'000.00
31'500.00
PG (95%)
332'500.00
350'000.00
17'500.00
Immobiliare
260'000.00
245'000.00
-15'000.00
Personale
60'000.00
60'000.00
0.00
Totale
3'151'000.00
3'185'000.00
34'000.00

Riepiloghi listati CSI - stato 31.12.2018
Anno

Tassati

non tassati

totale

Contabilità comunale
incassate

da incassare

PF 2017

2'113'062.30

778'715.05

2'891'777.35

2'437'333.13

454'444.22

PG 2017

55'144.60

360'845.40

415'990.00

293'042.75

122'947.25

2'168'206.90

1'139'560.45

3'307'767.35

2'730'375.88

577'391.47

PF 2016

2'683'207.35

117'557.00

2'800'764.35

2'660'284.86

140'479.49

PG 2016

250'538.75

204'942.40

455'481.15

424'484.50

30'996.65

2'933'746.10

322'499.40

3'256'245.50

3'084'769.36

171'476.14

PF 2015

2'678'407.10

56'924.00

2'735'331.10

2'671'689.90

63'641.20

PG 2015

489'483.65

42'127.00

531'610.65

499'757.35

31'853.30

3'167'890.75

99'051.00

3'266'941.75

3'171'447.25

95'494.50

PF 2014

2'753'341.65

44'257.45

2'797'599.10

2'686'586.30

32'866.25

PG 2014

488'566.25

33'889.10

522'455.35

492'004.30

30'451.05

3'241'907.90

78'146.55

3'320'054.45

3'178'590.60

63'317.30

a bilancio

differenza

517’566.82

59'824.65

0.00

171'746.14

0.00

95'494.50

0.00

63'317.30
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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 2018
ATTIVI
154.05: la cessione forzata di 78 azioni SES dovuta all’entrata dell’ex Comune di Contone (ora
Comune di Gambarogno) nel comprensorio SES ha comportato una riduzione del valore delle nostre azioni.
PASSIVI
200.03 – 200.04- 200.05: i conguagli finali di AVS – Cassa Pensioni e LAINF/IPGM presentavano
un saldo a nostro favore.
219 – 221: consci del fatto che il mercato finanziario potrebbe subire dei mutamenti, con il rinnovo
di alcuni prestiti si è optato per delle scadenze più lunghe: da qui la variazione tra debiti di breve
termine e quelli di lungo termine.
259.00: L’importo elevato è dovuto al rimborso di un prestito, che è stato rimborsato il 3 di gennaio.
Per non falsare la situazione ipotecaria debitoria a corto termine e medio termine del Comune si è
optato per un transitorio. Da qui l’elevato importo esposto.

Consuntivo di gestione corrente
(per genere di conto o dicasteri)
Premessa generale
Come tutti saprete la SES ha comunicato il cambio di fatturazione, che dal 2019 corrisponderà
all’anno civile (e non più al periodo aprile-marzo successivo). Per questo motivo le posizioni legate
alle spese energetiche mostrano dei consuntivi inferiori ai preventivi.

O

AMMINISTRAZIONE GENERALE

COSTI

RICAVI
994'561.12

146'746.60

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, allo sviluppo di nuove offerte
per il Nara, al sentiero per disabili, alla nuova casa comunale, alla presenza regolare del sindaco
nel comitato direttivo dell’Antenna ERS Valle di Blenio.
318.00: questa posta di spesa ha superato il preventivo in quanto il grosso dell’esborso ha permesso di organizzare la cerimonia del gemellaggio con la città di Presidente Franco in Paraguay:
pensiamo al ricevimento ed al soggiorno dell’Ambasciatrice e del Ministro della Cultura. Con questa spesa si sono poi finanziate altre manifestazioni quali la festa per i 18enni, il mercatino prenatalizio di Dongio organizzato con le scuole, ecc.
020
Amministrazione generale
309.00: posta di spesa elevata in quanto la signorina Jacmolli sta seguendo la formazione quale
funzionaria amministrativa degli enti pubblici.
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.
318.06: si tratta dei lavori preparatori per gli interventi di restauro di 4 cappelle sparse sul territorio.
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040
Ufficio tecnico
301.02: il lavoro di archiviazione è stato svolto da una persona che ha svolto un programma occupazionale: il costo esposto è quello che la cassa disoccupazione UNIA ci ha fatturato.
310.01: importo elevato in quanto si è proceduto all’acquisto del materiale che permette
l’archiviazione degli atti che riguardano l’UTC, in particolare l’edilizia privata e le opere pubbliche.
090
Compiti non ripartibili
312.00: i lavori d’archiviazione si svolgono nei locali dell’ex-ufficio postale di Prugiasco (posto nel
semi-interrato della casa comunale), che normalmente non è riscaldato. Da qui il maggior costo
della voce contabile, dovuta proprio ai costi di riscaldamento elettrico.
314.00: oltre agli usuali contratti di manutenzione annuali (riscaldamento, ascensore, rilevazione
incendio, ecc) abbiamo proceduto al tinteggio (esterno e parzialmente interno) dello stabile ex panificio.
318.16: la polizza RC è stata estesa e copre ora anche le responsabilità dei rappresentanti del
Comune in seno ai CdA delle società anonime (Biomassa SA, Centro Turistico Acquarossa SA) e
dei responsabili designati dal Comune nel Gruppo Sicurezza.
319.00: trattasi di alcune spese legate all’acquisto di un terreno a Dongio e di uno a Corzoneso.
427.00: il minor introito di affitti diversi è da imputare principalmente allo spostamento del servizio
aiuto domiciliare dallo stabile ex panificio allo stabile servizi della Casa Anziani. Gli spazi sono ora
occupati con un affitto di favore (CHF 200.00 mensili) dal Mercatino dell’usato. Anche il mancato
utilizzo da parte della SMedia di Acquarossa della palestra delle SE di Comprovasco ha inciso su
questa voce.
435.00: sono qui raggruppate le entrate per la vendita di piccolo materiale pubblicitario (gadgets,
autocollanti e chiavette USB). La cifra esposta a preventivo è forse sopravvalutata.
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SICUREZZA PUBBLICA

COSTI

RICAVI
521'967.86

154'357.70

100
Protezione giuridica
318.03: con il cambiamento di tecnologia della telefonia, che ora deve essere collegata ad un accesso internet, la giudicatura di pace ha avuto un nuovo contratto Swisscom e quindi una fatturazione separata. Da qui l’esposizione delle spese telefoniche, comprensive dei costi di allacciamento alla rete.
431.05: le tasse vengono registrate sotto la voce di cancelleria.
110 Polizia
352.00: dopo che il Consiglio di Stato ha imposto una convenzione retroattiva al 1.01.2017 per la
polizia intercomunale, i comuni hanno concordato una partecipazione parziale ai costi del servizio
per l’anno 2018 pari a CHF 77'000.00. L’importo comprende però anche il conguaglio 2017 di CHF
24'400.00 (totale 2017 = 44'400.00)
120
Autorità Regionale di Protezione
301.02: l’importo consiste in un aiuto, che un giovane studente ha svolto durante il trasloco
dell’ARP 17 dagli uffici di Acquarossa alla nuova sede di Biasca.
311.00: il trasloco a Biasca ha comportato l’acquisto di nuovo mobilio, in quanto parte
dell’arredamento di Dongio è stato lasciato in loco.
318.23: si tratta sostanzialmente delle mercedi e degli oneri sociali dei tutori/curatori. Il futuro servizio sociale intercomunale potrà permettere dei risparmi su questa posta di spesa.
452.00: il rimborso chiesto ai due Comuni viciniori non corrisponde ad una divisione proporzionata
del totale dell’importo speso, esposto nel consuntivo: alcune voci (onorari – acquisto e manutenzione mobilio – spese tutele e curatele) sono esclusivamente a carico di Acquarossa.
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140
Polizia del fuoco
318.22: oltre al contributo ricorrente il Municipio ha sostenuto con CHF 6’284.00 le spese per
l’equipaggiamento dei minipompieri e con CHF 7'000.00 la sostituzione di alcune radio e l’acquisto
di una tenda di decontaminazione imposta dalle direttive in materia.
150
Militare e protezione civile
Nessuna osservazione particolare
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EDUCAZIONE

COSTI

RICAVI
1'697'601.17

661'088.00

200
Scuola per l’infanzia
301.00/01/05: la differenza rispetto al preventivo è dovuta alla contabilizzazione dello stipendio della supplente che ha rimpiazzato la cuoca titolare di Acquarossa beneficiaria di un congedo non pagato di un anno e la signora delle pulizie che ha beneficato di un congedo maternità.
302.00: il Cantone ha applicato ai docenti la nuova scala salariale che prevede un aumento di
classe e di annualità per ogni docente.
317.05: le maggiori attività che vengono proposte alla SI (giornata sulla neve, Teddy Bear Day, …)
hanno imposto l’esposizione di questi costi in una voce contabile separata. Parimenti – siccome le
attività vengono svolte con altre sedi SI della Valle – si è pure esposto il recupero dei costi alla voce 436.05.
210
Scuola Elementare
302.00: la soppressione di una sezione SE comporta la riduzione della massa salariale.
309.00: oltre alle spese di trasferta, abbiamo sostenuto i costi di aggiornamento del Direttore ed i
costi del nuovo piano di studi Harmos. Il tutto viene poi ripartito tra i 3 comuni (cto 436.05).
318.90: in questa voce sono raggruppate le spese per i rimborsi delle lavatrici alle signore delle pulizie, il contributo annuo all’Associazione genitori e le ore straordinarie di un’educatrice, che ha
svolto il proprio lavoro in una classe scolastica.
436.05: diverse attività della SE sono svolte con altre classi degli Istituti di Serravalle o Blenio, sia
per ragioni didattiche ma anche economiche. In questa voce sono evidenziate le quote parte di
spesa richiesta agli altri Istituti della Valle.
220
Scuola media
Nessuna osservazione particolare.
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CULTURA, CULTO E TEMPO LIBERO

COSTI
220'967.05

RICAVI
85'275.60

300
Promozione culturale
314.06: si è proceduto ad un intervento che dovrebbe permettere una miglior erogazione dell’aria
calda al Cinema (mitigando il difetto del freddo in basso e molto caldo in alto) oltre all’isolazione
dei locali posti sotto il palco.
365.11: nel 2018 abbiamo sostenuto (CHF 2'000.00) un campus estivo presso la Cima Norma che
ha visto la partecipazione di giovani architetti provenienti da diverse parti del mondo, la pubblicazione dei volumi di Sandro Suira e di Verde Lapis sull’ing. Ferdinando Gianella, l’allestimento della
mostra Greina (CHF 5'000.00), le conferenze sull’alluvione del 1868, nonché l’associazione artigiani bleniesi.
330
Aree pubbliche e sentieri
Nessuna osservazione.
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340
Sport ed altre attività del tempo libero
365.04: questa posta di spesa comprende il contributo dato all’HCAP per le attività svolte a favore
dei nostri giovani talenti che si cimentano nel disco su ghiaccio, rispettivamente le gare nazionali di
fondo organizzate a 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 con CHF 3'090.00.
350
Centro giovanile
Nessuna osservazione
390
Culto
Nessuna osservazione particolare.
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SALUTE PUBBLICA

COSTI

RICAVI

84'662.70

0.00

490
Compiti diversi per la salute
352.20: il procapite riconosciuto a Tre Valli Soccorso è stato di ca 36 fr/abitante e questo permette
un buon contenimento dei costi.
365.18: beneficiano del nostro sostegno il Dispensario per le malattie polmonari, l’Antenna Icaro,
Pro Senectute e l’Associazione Ospedali di Valle.
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PREVIDENZA SOCIALE

COSTI
1'301'566.02

RICAVI
3'937.60

500
Assicurazione vecchiaia e superstiti
Nessuna osservazione.
520
Assicurazione malattia
Nessuna osservazione.
540
Protezione della gioventù
Nessuna osservazione.
570
Casa anziani
Nessuna osservazione.
580
Compiti diversi di previdenza sociale
Nel corso del 2018 il nostro servizio sociale ha seguito 19 casi di persone in assistenza (4 giovani)
e 22 casi di persone in mora con il pagamento dei premi di cassa malati. Per quest’ultima tipologia
vi è una scarsa collaborazione degli interessati. Ha pure contribuito in modo molto attivo
nell’organizzazione dei programmi AUP (Attività di pubblica utilità) che hanno permesso di far lavorare 5 persone. In 8 casi vi è stata una collaborazione tra servizio sociale comunale e Autorità regionale di protezione nell’intento di trovare soluzioni per situazioni complicate che richiedono sia
l’intervento del servizio (sostegno alla persona in difficoltà e stesura di un rapporto) che
dell’autorità (necessità di una misura o aiuti puntuali formalizzati dall’autorità).
361.15: malgrado i programmi occupazionali organizzati dal Comune le spese per le persone in
assistenza tendono ad aumentare: ciò non è dovuto all’aumento dei casi (il cui numero – 17 – è
uguale agli anni precedenti) ma ad una maggiore erogazione di prestazioni.
361.20: il contributo per il collocamento di utenti domiciliati ad Acquarossa, non è stato richiesto
quest’anno dagli Istituti.
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TRAFFICO

COSTI
1'222'603.56

RICAVI
84'851.25

620 Strade, piazze, posteggi comunali
314.00: il superamento dell’importo di preventivo è da ricondurre in gran parte al rifacimento di un
muro di sostegno e della pavimentazione di una carrale nel nucleo di Marolta, al risanamento di
un ponte sulla strada che porta ai monti di Ponto Valentino (zona Baturei) e della pavimentazione
della strada in zona Monti di Surda.
650 Traffico regionale
Nessuna osservazione.
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AMBIENTE E TERRITORIO

COSTI
1'108'748.82

RICAVI
691'865.40

700
Approvvigionamento idrico
314.00: il sorpasso del preventivo è imputabile in particolare ai costi di riordino delle diramazioni
dell’acquedotto presso l’ex ristorante Belgeri (parte genio civile) non fatturate in tempo per essere
comprese nel credito di investimento.
436.05: il maggior ricavo è da attribuire al rimborso da parte dei privati dell’adattamento
dell’allacciamento all’acquedotto nella zona dell’ex ristorante Belgeri.
Il grado di copertura del servizio è stato di ca il 105% .
710
Depurazione acque luride
314.00: i maggiori costi rispetto al preventivo sono imputabili ad un manutenzione straordinaria ed
ampliamento delle fosse di infiltrazione dell’impianto di smaltimento di Ponto Valentino.
436.05: si tratta dei rimborsi dei costi anticipati dal Comune per l’esecuzione dei pozzetti di allacciamento di Motto: investimento che nel frattempo è stato chiuso.
Il grado di copertura del servizio è stato di ca il 36% .
720
Rifiuti
314.08: la voce contabile è attribuibile principalmente alla deponia ex Lazzaretti, con costi di sistemazione e di rinverdimento dell’area.
318.52: le piazze di compostaggio creano dei problema di gestione che vanno risolti. Il primo intervento sarà l’apertura controllata ad orari determinati in modo da ridurre le consegne da persone
fuori comune. L’altro problema è rappresentato dal composto ottenuto dalla lavorazione che non è
richiesto in quanto non confacente con i bisogni dell’agricoltura.
Il grado di copertura del servizio è stato comunque dell’84%.
740
Cimiteri
314.00: l’importo maggiore (ca. CHF 4'500.00) di questa voce è da ricondurre al ripristino della
scala e alla sistemazione delle piode del piazzale del cimitero di Corzoneso Alto.
750
Arginature
Nessuna osservazione.
780
Altre protezioni dell’ambiente
Nessuna osservazione.
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790
Sistemazione del territorio e diversi
318.67: trattasi della partecipazione finanziaria versata al Comune di Blenio che ha assunto la gestione delle stazioni nivometeorologiche del Simano (Cima e Piano del Simano) e del Nara (Motto
Crostel e Bassa di Nara) in collaborazione con la Sezione forestale. L’ammontare del 2018 è elevato in quanto si è proceduto all’ammodernamento delle opere di premunizione di Guarött a Motto
e al saldo della partecipazione per la pozza antincendio sui monti di Ludiano.

8

ECONOMIA PUBBLICA

COSTI
652'361.41

RICAVI
920'592.55

800
Agricoltura
Nessuna osservazione.
820
Caccia e pesca
Nessuna osservazione.
830
Turismo
365.27: il nostro Comune ha sostenuto parte delle spese (CHF 6'554.00) per lo studio di fattibilità
dei percorsi di mountainbike ipotizzati nella zona del Nara, ma soprattutto ha implementato la stazione di ricarica e-bike di Cancorì per inserirla in un circuito di Svizzera Mobile.
831
Stazione del Nara
314.04: alcuni guasti - non preventivabili - sulla prima seggiovia hanno influenzato i costi di manutenzione degli impianti. L’importo seppur importante è molto inferiore rispetto alle spese sostenute
per la stessa voce contabile l’anno precedente.
314.15: il servizio sale e calla neve nell’area dei parcheggi a Leontica è stato assunto dal Comune
a partire da quest’anno.
315.01: la maggior spesa è dovuta alla revisione del motore di un battipista.
840
Industria, Commercio e Artigianato
Nessuna osservazione.
860
Energia e diversi
314.00: lo stabile della centrale di Scaradra, inserito nel sentiero dell’acqua recentemente inaugurato, è stato oggetto di alcuni lavori di manutenzione/abbellimento.
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FINANZE E IMPOSTE

COSTI
847'037.60

RICAVI
6'019'479.06

900
Imposte
Si rimanda alle valutazioni introduttive.
920
Perequazione finanziaria
Nessuna osservazione.
930 Altri enti pubblici
441.05: la quota parte dell’imposta immobiliare delle persone giuridiche non viene più riversata ai
Comuni, fatto salvo il riversamento del 40% del valore di stima per quei Comuni sul cui territorio le
aziende idroelettriche hanno sostanza immobiliare. La quota parte di Acquarossa è praticamente
nulla.
940 Gestione Patrimonio e debiti
422.00: trattasi in sostanza del reddito conseguito con le azioni SES.
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424.00: registrato anche quest’anno lo scioglimento della seconda delle tre quote del transitorio
SES (già ex privativa).
990 Ammortamenti
I vari tassi d’ammortamento stabiliti con il preventivo 2018 sono stati rispettati.

Consuntivo degli investimenti
Oltre a rimandarvi agli appositi messaggi, formuliamo le seguenti precisazioni.
0

Amministrazione generale

503.07: L’importo riguarda le spese di progettazione. Si segnala comunque che l’intervento ha subito uno spostamento nel tempo per diversi motivi: da un lato i maggiori costi imputabili allo standard Minergie che il Cantone voleva imporci (su nostra esplicita richiesta il CdS ha comunque accordato una deroga), dall’altro quelli legate a delle scelte del Municipio. Anche il fatto di avere
l’UTC che gira a ritmo ridotto ha influito su questa scelta.
1
Sicurezza pubblica
Nessuna osservazione particolare
2
Educazione
Nessuna osservazione particolare
3
Cultura, culto e tempo libero
Nessuna osservazione particolare
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 = 1.4%
Indicatore che pondera il risultato d’esercizio con le spese correnti: il risultato d’esercizio copre
1.1% 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.
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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 = -1.0%
L’indicatore esprime quanto incidono i debiti (il debito pubblico) sulla gestione corrente, attraverso
la quota degli interessi passivi. L’andamento degli attuali tassi di interessi (praticamente nulli) fa
perdere di significato l’indicatore.
4. Quota degli oneri finanziari = 10.8%
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
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 = 97.6%
Nell’anno corrente il Comune ha potuto finanziare quasi tutti gli investimenti con mezzi propri. Il fatto, più che a risorse proprie ideale, è da imputare al posticipo di alcuni investimenti, il cui inizio era
previsto per il 2018 e che invece sono slittati nel 2019, anno cui ci sarà da aspettarsi un grado di
autofinanziamento basso.
6. Capacità di autofinanziamento =13.1%
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 = 7'542.00
Il debito pubblico procapite 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.
8. Quota del capitale proprio = 18.9%
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 = 184.7%
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 = 17.4%
Gli investimenti nel 2018 non sono stati elevati, ma lo saranno nei prossimi anni. Si rimanda per
questo al commento sul Piano finanziario.
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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.
*

*

*

*

*

*

In considerazione di quanto esposto invitiamo codesto legislativo comunale a voler
r i s o l v e r e:
1. Il consuntivo comunale 2018 è approvato;
2. Sono approvate le liquidazioni finali dei seguenti crediti di investimento:
Oggetto

MM

Moderazione del traffico Dongio/Marogno

199/214/13

Canalizzazione Motto+ moderazione

246/15

Credito
concesso

Totale speso

residuo Sorpasso +

231'000.00

245'099.65

1'050'000.00

645’793.40

+14’099.65
-404'206.60

Con la massima stima.

Per il Municipio
Il Sindaco
Odis B. De Leoni

Il segretario
Paolo Dova

Acquarossa, 9 maggio 2019

Commissione preposta all’esame del MM:
- Gestione
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