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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 300/19 ACCOMPAGNANTE IL 
PREVENTIVO COMUNALE  2020 

 
Onorevoli Signori  
Presidente e Consiglieri, 
 
vi presentiamo per esame ed approvazione il preventivo 2020 del Comune che, per la prima volta, 
viene presentato sulla base del nuovo modello contabile armonizzato (MCA2). Per questo motivo nei 
conti che vi sottoponiamo mancano le colonne di confronto sia del preventivo 2019 sia del consuntivo 
2018. 
 
Cos’è il modello contabile armonizzato. 
Da diversi decenni Confederazione, Cantoni e comuni stanno cercando di uniformare i propri piani 
contabili. L’MCA 2 è l’ultima evoluzione in questo ambito che ingloba il principio di continuità operati-
va, di chiarezza, di attendibilità, di comparabilità attraverso una serie di raccomandazioni che riguar-
dano: 
- il piano dei conti, con una numerazione per genere e funzione armonizzata a tutti gli enti pubblici 
  svizzeri; 
- le regole contabili e finanziarie che toccano vari ambiti (ammortamenti, valutazione degli attivi, pre- 
  sentazione del risultato d’esercizio, presentazione dello stato del capitale proprio, contabilità dei  
  cespiti, delimitazioni contabili, prefinanziamenti, indicatori finanziari, ecc.). 
 
L’implementazione generalizzata a livello cantonale è preceduta da una fase pilota in alcuni comuni, 
tra i quali il nostro, che lavorano in stretta collaborazione con la Sezione enti locali e con le ditte che 
producono i programmi informatici. 
 
La contabilità è un ambito molto tecnico: rimandiamo pertanto chi fosse interessato ad avere maggiori 
dettagli sul MCA2 al messaggio del Consiglio di Stato 7553 del 27 giugno 2018, dove troverà anche 
diversi aggiornamenti apportati alla Legge organica comunale. 
Rimangono in ogni caso sempre i principi  
- delle classificazioni funzionali (o dicasteri) che restano invariate a 9, mentre i centri di costo, alcuni 
  con una nuova denominazione, passano da 45 a 50; 
- delle classificazioni per genere di conto, dove la numerazione dei conti passa da 3 a 4 cifre. 
 
Ci sembra comunque importante segnalare che con l’MCA2 sono stati introdotti  
- la contabilità dei cespiti: un sistema puntuale di registrazione degli investimenti e della loro “storia”  
  che fornisce indicazioni sull’evoluzione degli investimenti attivati a bilancio; 
- l’obbligo di creare nel bilancio dei fondi del capitale proprio per i servizi che devono autofinanziarsi  
  (acquedotto, servizio raccolta rifiuti): questi fondi compensano il risultato annuale (perdita, utile) dei 
  centri di costo. L’andamento dei fondi avrà delle ripercussioni sull’ammontare delle tasse d’uso; 
- l’allegato, che è l’insieme dei documenti annessi ai conti che forniscono informazioni supplementari  
  favorendo la loro comprensione. In particolare spiegazioni sulle partecipazioni, sugli accantonamenti 
  e sulle immobilizzazioni; 
- il concetto dell’ammortamento lineare dei beni amministrativi, il cui tasso è legato alla durata di vita 
  del singolo bene (principio finora in uso per canalizzazioni e acquedotto) 
- il concetto di valutazione o svalutazione dei beni patrimoniali in base al loro valore reale. 
 
 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
                                                      
Il 2020 sarà caratterizzato dal rinnovo dei poteri comunali e questo comporterà un leggero rallenta-
mento dell’attività del Municipio e del Consiglio comunale. Possiamo comunque già ipotizzare quali 
saranno le principali attività che ci occuperanno, vale a dire: 
 
Nuova casa comunale e destinazione delle ex case comunali 
I lavori dovrebbero terminare entro Natale mentre il trasloco e l’inaugurazione sono previsti entro ini-
zio marzo. Nel frattempo vedremo di affinare il discorso delle cessioni delle ex case comunali di Leon-
tica, Corzoneso, Prugiasco, Castro e Ponto Valentino ad altri enti locali. È invece intenzione del Mu-
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nicipio tenere quella di Dongio che, per la sua posizione strategica, verrà probabilmente affittata 
dall’Ufficio caccia e pesca cantonale. 
 
Nuovo ospedale di Acquarossa 
A seguito dello studio di fattibilità del nuovo polo socio-sanitario, nel corso del mese di settembre è 
stata verificata e ristretta la zona di pericolo adiacente la Casa Anziani: la pubblicazione ufficiale a cu-
ra del Dipartimento del territorio si è appena conclusa senza opposizioni. Questa modifica dovrà ora 
essere oggetto di una variante di piano regolatore. Queste procedure hanno in parte dilazionato le 
tempistiche operative che prevedono la preparazione del capitolato per il concorso di progettazione 
nel corso della primavera e la sua pubblicazione verso metà 2020.  
 
Estensione del percorso senza barriere 
L’ipotesi di estendere il sentiero senza barriere lungo la vecchia strada del Satro e quella dei grotti di 
Dongio ha fatto un ulteriore passo avanti: grazie alla procedura edilizia abbiamo potuto ottenere i 
preavvisi favorevoli dei vari uffici cantonali e rilasciare quindi la licenza edilizia. Restano ora da appro-
fondire gli aspetti finanziari il cui costo indicativo è di 1.5 MIO, sussidiati nella misura di ca il 40/45% 
dall’USTRA, e di reperire i fondi mancanti, ritenuta una partecipazione da parte del Comune 
dell’ordine di ca il 10%. 
Creazione di una pubblicazione sul nostro Comune 
I lavori iniziati nel 2018 proseguono: dopo alcune difficoltà volte a definire la struttura informatica ed i 
contenuti della pubblicazione, si sta pian piano consolidando il prodotto. 
 
Danni alluvionali e sistemazione dei riale di Marolta 
Il maltempo che ha colpito il nostro comune lo scorso mese di giugno ha provocato ingenti danni che 
sono oggetto di un apposito messaggio. Il bacino imbrifero del riale di Marolta conferma ancora una 
volta di essere problematico. I pendii instabili che lo caratterizzano sono soggetti a erosioni più o me-
no marcate ma di difficile gestione. Il consorzio arginature alta Blenio sta affinando il progetto di inter-
vento (camera di contenimento, consolidamento degli argini, ecc.) che è anche al vaglio del Munici-
pio. Non sempre l’impostazione data è condivisa, sia per ragioni di opportunità/necessità, sia per le 
conseguenze finanziarie. 
 
Polizia intercomunale 
La serata del 24 ottobre ha permesso ai partecipati di meglio capire il ruolo della Polizia intercomuna-
le. Per gli anni a venire la collaborazione con Biasca non verrà confermata con una convenzione ma 
si farà capo al decreto di imposizione del Consiglio di Stato. 
 
Servizio sociale intercomunale e asilo nido di valle 
I legislativi dei 3 comuni bleniesi hanno approvato le mozioni che proponevano l’introduzione di un 
servizio sociale intercomunale e la creazione di un asilo-nido di valle. Gli approfondimenti volti a crea-
re gli accordi convenzionali per la loro implementazione sono in corso e verranno sottoposti ai consigli 
comunali entro fine marzo. 
 
Centro turistico-alberghiero e investimenti comunali 
L’avvenuta approvazione della convenzione per il diritto di compera sul capitale azionario della CTA 
dovrebbe permettere di ufficializzare il tutto entro la fine del prossimo mese di gennaio. 
Il nostro Comune dovrà quindi programmare tutte quelle serie di investimenti all’acquedotto necessari 
per garantire una sufficiente erogazione di acqua potabile. La prima fase (2020-21) prevede la co-
struzione del bacino di accumulo di Leontica, della condotta forzata che scende fino al bacino inter-
medio, previsto nei pressi di Negrentino (Bisic) dove troverà posto la centralina idroelettrica,). 
La seconda fase (2021/23) prevede il risanamento della sorgente di Pianezza e la sola sostituzione 
della condotta di adduzione che scende a Leontica. Verrà approfondita anche l’ipotesi della produzio-
ne idroelettrica. 
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Il preventivo comunale 2020 

 
Il preventivo 2020, per quanto riguarda la gestione corrente, presenta le seguenti cifre riassuntive: 
 

 Preventivo 2020 Preventivo 2019 

 Spese Ricavi Spese Ricavi 

Totale spese  9'038'455.95  8'632'189.75  
Spese operative 8'929'690.95    

Spese finanziarie 108'765.00    
Totale ricavi   5'933'898.05  5'462'259.00 

Ricavi operativi  
(senza imposte)  5'814'373.05   

Ricavi  finanziari  119'525.00   
     

Fabbisogno d'imposta  3'104'557.90  3'169'830.75 

Gettito d'imposta:     
persone fisiche (moltiplic. 95%)  2'530'000.00  2'546'855.00 
persone giuridiche (moltiplic. 95%)  350'000.00  308'750.00 
Imp. immobiliare (1%o sost.imm.)  260'000.00  260'000.00 
imposta personale  60'000.00  60'000.00 

Totale gettito d'imposta  3'200'000.00  3'175'605.00 

Presunto risultato finale d’esercizio  95'442.10  5'774.25 

 
 
Le spese ed i ricavi operativi sono legati direttamente all’esercizio dei compiti assegnati dalle Leggi al 
Comune. Mentre le spese ed i ricavi finanziari sono associati alla gestione del patrimonio: le spese 
rappresentano gli impegni necessari a finanziare l’attività corrente e gli investimenti (interessi passivi, 
spese bancarie, interessi remuneratori d’imposta, perdite da sconti): spese riconducibili al gruppo di 
conto 34. I ricavi comprendono sostanzialmente gli interessi attivi ed i redditi dei beni amministrativi 
(affitti di locazione), che si radunano nei conti del gruppo 44. 
 
Il confronto riassuntivo del preventivo 2020 e 2019 può trarre in inganno. L’aumento delle spese e dei 
ricavi infatti non è dovuto ad incrementi dei costi e/o a maggiori introiti, ma semplicemente ad addebi-
ti/accrediti interni tra i diversi centri di costo: tecniche contabili che permettono di individuare tutti i co-
sti/ricavi, anche quelli indiretti, legati ad un servizio, ad esempio il servizio nettezza urbana o 
l’approvvigionamento idrico che devono finanziarsi attraverso tasse causali. 
Un confronto tra i due anni senza le imputazioni interne si presenterebbe così: 
 

  
                          
Prev. 2020 Variaz. % Prev.  2019            Variazione 

       
Prev. 2020 / 
Cons. 2018 

Tot. spese (senza gli ammortamenti) 7'781'339.85 +3.40% 7'525'173.50 +2.58% 
Ammortamenti 793'534.05 -22.35% 1'021'916.25 -21.18% 
Tot. ricavi (senza gettito d'imposta) 5'470'316.00 +1.73% 5'377'259.00 +1.27% 
Fabbisogno d'imposta 3'104'557.90 -2.06% 3'169'830.75  
Gettito imposta comunale 3'200'000.00  3'175'605.00 -3.22% 
Presunto risultato d'esercizio 95'442.10  5'774.25  

 
 
Da questo breve riassunto emerge come l’avanzo d’ esercizio sia da ricondurre al cambiamento di 
calcolo, e quindi alla riduzione degli ammortamenti. Senza questa modifica il preventivo avrebbe 
chiuso con una perdita di un certo rilievo. 
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Evoluzione del gettito d’imposta 
 
Il gettito d’imposta per il 2020 è stato valutato sulla base degli accertamenti definitivi del 2016 e anni 
precedenti rapportato a titolo di paragone a quello provvisorio del 2017 e del 2018: 
 

  
Accert. Get-
tito 2015    
(SEL) 

Accert. Get-
tito 2016     
(SEL) 

Valutazione 
gettito 2017* 

Consuntivo 
gettito 2017 

Valutazione 
gettito 
2018** 

Consuntivo 
gettito 2018 

Preventivo 
gettito 2020 

Moltiplicatore 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Persone Fisiche (reddi-
to + sostanza) 2'467'352.35 2'523'946.70 2'573'000.00 2'550'000.00 2'531'000.00 2'530'000.00 2'530'000.00 

Persone Giuridiche  
(utile + capitale) 500'878.00 429'670.75 349'000.00 380'000.00 347'000.00 350'000.00 350'000.00 

Imposta immobiliare 
(PF +PG) 226'000.00 226'000.00 260'000.00 235'000.00 260'000.00 245'000.00 260'000.00 

Imposta personale 29'900.00 29'900.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 

Totale  3'224'130.35 3'209'517.45 3'242'000.00 3'225'000.00 3'198'000.00 3'185'000.00 3'200'000.00 

 
Nota * : tassazioni emesse ca 75% - listato CSI ottobre 2019 
Nota **: tassazioni emesse ca 15% - listato CSI ottobre 2019 
 
Nella graduatoria degli indici di capacità finanziaria, che viene utilizzata nella determinazione dei sus-
sidi 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 2019. Questo 
significa che la percentuale dei sussidi cantonali percepiti è del 67% rispettivamente la nostra parteci-
pazione alle spese cantonali è del 33%. 
 

I conti della gestione corrente 
 
Per ragioni di statistica comparativa, nel nuovo piano contabile MCA2 alcuni conti sono stati imputati 
sotto un centro di costo (CC) diverso da quello da noi normalmente utilizzato. Nella maggior parte dei 
casi però il cambiamento non riguarda il dicastero. Ad esempio: i costi ed i ricavi del Centro carcasse, 
che fino al 2019 erano una voce del CC “Altre protezioni dell’ambiente”, sono ora attribuiti al CC “Ge-
stione rifiuti”. In entrambi i casi sono CC del dicastero “Protezione ambiente e territorio”. 
Per questo motivo accanto al risultato 2020 preventivato per i singoli dicasteri presentiamo comunque 
i dati del preventivo 2019, che possono - tenuto conto delle differenze intercorse da MCA1 a MCA2 -  
fungere da dato indicativo. Mentre è meno significativo il confronto tra i singoli CC, benché orientativo 
sulla loro evoluzione, che crediamo valga la pena di essere evidenziata. 
 
Per tutti i Dicasteri:  
 
La quota parte degli oneri sociali AVS-AI-IPG-AD versata dal datore di lavoro, registrata in MCA1 nel 
conto 303.00 dei singoli CC, per ragioni di statistica in MCA2 è scissa in due conti distinti: 

 nel conto 3050.000 sono registrate le trattenute AVS-AI-IPG-AD del datore di lavoro 
 nel conto 3054.000  sono registrate le trattenute CAF-AFI- Lorform-AP del datore di lavoro. 

 
Gli assegni familiari (CHF 200.00/ mensili per figli al di sotto dei 16 anni o CHF 250.00 per figli in for-
mazione fino a 25 anni) in MCA2 non vengono più evidenziati nel conto economico, ma sono registra-
ti direttamente a bilancio nel conto creditori AVS. In MCA1 erano trattati come una partita di giro, che 
veniva iscritta quale costo nel conto 301.15 e quale ricavo nel conto 436.01 dei rispettivi CC. 
 
Il conto 305.00 (MCA1), che comprendeva sia la quota parte del datore di lavoro per i premi 
d’infortunio (LAINF e LAIC) e d’indennità perdita di malattia (IPGM), trova corrispondenza in MCA2 in 
due conti distinti: 

 nel conto 3053.000 per i premi LAINF/ LAIC 
 nel conto 3055.000 per i premi IPGM. 
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L’acquisto del materiale di cancelleria e gli stampati, che venivano inglobati nei conti 310.01 (Materia-
le di cancelleria e stampati) e 310.05 (Abbonamenti e inserzioni varie) sono ora suddivisi in tre conti 
distinti: 

 nel conto 3100.00 per il materiale di consumo d’ufficio 
 nel conto 3102.000 per la stampa di fotocopie ad uso interno, annunci, pubblicazioni 
 nel conto 3103.000 per gli abbonamenti a riviste e stampa specializzata 

 

Dic. Descrizione 
Preventivo 2020 

Spese Ricavi 
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 1'016'251.00 118'000.00 

  Utile/Perdita  898'251.00 
 
Il dicastero “Amministrazione generale” è ora suddiviso in 5 centri di costi: ai 4 già utilizzati con MCA1 
si è aggiunto il CC per la nuova casa comunale, dove vengono conteggiati i costi ed i ricavi che con-
cernono il nuovo edificio (pulizie, luce, riscaldamento, telefono, manutenzione, …). 
 
001. Potere legislativo ed esecutivo   
3100.000 Materiale di cancelleria  
La voce di spesa è aumentata – da CHF 1'500.00 a CHF 4'000.00 – in relazione al rinnovo dei poteri 
comunali dell’aprile 2020: concerne principalmente la stampa del materiale di voto. 
  
002. Amministrazione generale   
Nessuna osservazione. 
 
004. Ufficio tecnico   
3010.001 Stipendi avventizi: 
3132.000 Onorari per consulenze e vari: 
Entrambe le voci fanno riferimento al riordino dell’archivio UTC: nel 2019 si erano inseriti CHF 10'000 
per il personale chiamato a svolgere tale compito. Nel 2020 – essendo conclusa una parte del lavoro 
– sono stati preventivati CHF 5'000.00 per la conclusione del riordino della parte d’archivio “Opere 
pubbliche”. Tale mandato è stato ora assegnato quale onorario, essendo la persona designata 
un’indipendente. 
 
007. Casa comunale – sede amministrativa  
L’inserimento nel CC di alcune voce contabili (spese postali, spese telefoniche, manutenzione app. 
informatici) è stato relativamente semplice, poiché si è trattato di unire le rispettive voci dei centri di 
costo “Amministrazione“ e “Ufficio tecnico”. Per altre, dove non si poteva contare sull’esperienza degli 
anni precedenti, sono state semplicemente valutate su basi ipotetiche. In particolare per i conti: 

 3010.003 stipendi per il personale di pulizia 
 3120.001 spese energia elettrica  
 3120.004 spese di riscaldamento 

 
009. Compiti non ripartibili   
All’interno del centro di costo si sono evidenziati sia i costi sia i ricavi legati allo stabile Fehlmann, in 
modo tale che la sua gestione risulti più trasparente. Oltre al conto già esistente per le spese di ri-
scaldamento Fehlmann (3120.007) sono stati creati: 

 3120.008 Spese energia elettrica Fehlmann 
 3144.006 Manutenzione stabile Fehlmann 
 4260.006 Rimborsi spese accessorie Fehlmann 
 4470.001 Locazioni stabile Fehlmann 

 
3101.001 Materiale di pulizia e diversi 
Per l’acquisto dei prodotti di pulizia degli stabili comunali si è optato per una voce contabile unica, 
poiché ci permette di gestire in maniera più snella sia le ordinazioni, sia le scorte di magazzino, che 
con MCA2 verranno valutate alla fine dell’anno ed inserite a bilancio. Per questa ragione di questo 
fatto e in considerazione dell’aumento delle superfici da pulire dovute alla nuova casa comunale, 
l’importo della voce contabile è stato leggermente aumentato (CHF 2'000.00). 
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3130.090 Altre tasse 
Sono state inserite in questa voce contabile le tasse d’uso per gli stabili comunali e le fontane per un 
totale di CHF 7'000.00: costi propri che il Comune evidenzia per poter inserire le corrispondenti entra-
te dei CC del servizio acqua potabile (771), del servizio nettezza urbana (773) e del servizio elimina-
zione acque di scarico (772): servizi che sul medio termine devono essere in grado di autofinanziarsi.  
 
4470.000 Locazioni proprietà comunali 
MCA2 distingue le locazioni di lunga durata (in generale quelle annue sorrette da un contratto d’affitto 
(escluso lo stabile Fehlmann) da quelle di corta durata, Si tratta principalmente degli affitti al magaz-
zino-ex Panificio e degli affitti dei terreni agricoli, valutati nel loro complesso per CHF 10'000.00. Le 
entrate per l’uso della sala multiuso di Dongio sono registrate nel CC 140 (Polizia del fuoco). 
 
 

Dic. Descrizione 
Preventivo 2020 

Spese Ricavi 
1 ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA  448'126.00 145'334.00 

  Utile/Perdita  302’792.00 
 
110. Sicurezza pubblica   
Nessuna osservazione. 
 
111. Polizia   
Nessuna osservazione. 
        
112. Autorità di protezione   
Dal giugno 2019 l’ARP, pur mantenendo la sede ad Acquarossa, ha i propri uffici a Biasca. Di conse-
guenza il contributo 2020 che verseremo a copertura della nostra quota-parte di spese comprende 
anche dei costi amministrativi (conto 3612.108) che il Comune di Biasca ha quantificato in CHF 
1’000.00 annui. 
 
3010.004 Mercedi a tutori e curatori 
L’ammontare della voce è stata stabilita in CHF 5'500.00: assistiamo sempre più a casi di indigenza, 
in cui le spese della tutela/curatela ricadono sulla collettività. Laddove vi è una possibilità, il Comune 
ne richiede il rimborso. 
 
3132.002 Oneri per specialisti 
Questa posta di spesa è prevista anche se non si dovrebbe farvi capo. Infatti le perizie e consulenze 
specialistiche rientrano in genere nelle spese processuali e, visto che chi beneficia di una misura di 
protezione beneficia solitamente del patrocinio gratuito, sono in genere assunte dallo Stato. 
Se invece l’interessato ha sostanza, queste perizie sono a suo carico.  
 
114. Polizia del fuoco   
 
4472.000 Ricavi per locazioni di corta durata 
Gli affitti derivanti dall’uso a scopo ricreativo della Sala Multiuso di Dongio da parte di privati (per le 
società locali e vallerane l’utilizzo è gratuito) sono stati quantificati in CHF 9'000.00. 
 
115. Militare e protezione civile   
Nessuna osservazione. 
 

Dic. Descrizione 
Preventivo 2020 

Spese Ricavi 
2 FORMAZIONE 1'624'595.00 594'620.00 

  Utile/Perdita  1'029'975.00 
 
Il nuovo piano contabile MCA2 porta importanti cambiamenti all’interno del dicastero Educazione:  

  il CC 220 - Scuola dell’infanzia (SI) ingloba unicamente i costi ed i ricavi legati 
all’insegnamento e alla didattica; 

 così come il CC 221 – Scuola elementare (SE) ; 
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 nel CC 222 - Direzione dell’Istituto scolastico confluiscono invece tutte le spese ed i ricavi che 
sono propri dell’Istituto: direzione con stipendi, materiale d’ufficio, posta e  telefono, biblioteca, 
refezione SI e SE, trasporto SI e SE, attività d’istituto, Assemblea genitori; 

 il CC 223 riguarda la Scuola Media  
 il CC 224 contempla gli edifici scolastici con le relative uscite/entrate proprie del mantenimento 

di una costruzione, personale per la pulizia incluso. 
 
Le valutazioni per il preventivo 2020 sono basate sui dati relativi all’anno scolastico 2019-2020: 

 101 allievi in totale di cui 34 nelle 2 sezioni di SI (una a Dongio e una ad Acquarossa) e 67 
nelle quattro sezioni di SE; 

 3 docenti alla SI, per un totale di 2 unità lavorative al 100% 
 4 docenti alla SE, per un totale di 4 unità lavorative al 100% e 3 docenti per le materie speciali 

(educazione fisica, musicale e attività creative) per un totale di 2,50 circa unità lavorative al 
100%, che però insegnano in altri Comuni per un totale di ore pari a 1.70 unità lavorative al 
100%. 

 
220. Scuola dell’infanzia   
3612.101 Spese part. per frequenza allievi fuori Comune 
Nell’anno scolastico 2019-2020 tre allievi frequenteranno la scuola dell’infanzia in un altro Comune. 
   
221. Scuola elementare   
3612.101 Spese part. per frequenza allievi fuori Comune 
Nell’anno scolastico 2019-2020 un allievo frequenterà la scuola elementare in un altro Comune. 
 
222. Direzione Istituto scolastico  
3099.000 Altre spese per il personale 
Vengono qui registrate le spese di trasferta, riconosciute al Direttore didattico per lo svolgimento delle 
sue funzioni nelle diverse sedi della Valle. 
 
223. Scuola Media   
3631.000 Contributo per partecipazione abbonamenti allievi SM 
Il Comune sostiene finanziariamente gli abbonamenti SwissPass, quali mezzi di trasporto per gli allie-
vi di Scuola Media, favorendo la mobilità dei giovani all’interno della Valle: sia durante le ore scolasti-
che, sia nel doposcuola incoraggiando i giovani a partecipare alle numerose attività che le società e le 
associazioni presenti in Valle organizzano. Il sostegno del Comune riguarda: 

 da alcuni anni il finanziamento dell’abbonamento, non più riconosciuto dal Cantone, per gli al-
lievi che risiedono in un raggio inferiore ai 3 km dalla scuola: CHF 170.00 per abbonamento – 
le famiglie partecipano con CHF 75.00 

 l’acquisto della seconda zona di trasporto per tutti gli altri allievi che lo hanno richiesto: CHF 
101.00 per abbonamento – le famiglie partecipano con CHF 25.00. 

 
3637.000 Contributo alla Scuola Media per attività diverse 
Al fine di sostenere le attività della Scuola Media il comune di Acquarossa partecipa con un contributo 
di CHF 100.00 per allievo. 
 
224. Edifici scolastici  
Il Comune di Acquarossa dispone di due edifici scolastici: a Dongio (SI) e a Comprovasco (SI+SE). 
La condivisione dei due ordini di scuola di Comprovasco pregiudica una corretta separazione dei costi 
tra SI e SE in due CC distinti. Si è quindi preferito optare per un centro di costo comune, pur eviden-
ziando e distinguendo al suo interno due importanti voci: 

 le spese di energia elettrica dei due stabili  
 le spese di manutenzione dei due stabili 

 
 

Dic. Descrizione 
Preventivo 2020 

Spese Ricavi 
3 CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E CHIESA 240'861.00 92'362.00 

  Utile/Perdita  148'499.00 
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Il settore della cultura è stato scisso in due settori distinti:  
 il patrimonio, inteso come i monumenti (edifici, presenze storiche) presenti sul territorio: Casa 

Rotonda, Cinema-Teatro, la ghiacciaia, i torchi, … 
 i contributi che il Comune devolve a sostegno di attività e iniziative culturali 

 
331. Patrimonio culturale   
Nessuna osservazione. 
 
332. Cultura  
3130.001 Spese per gemellaggio 
E’ stato inserito l’importo di CHF 3'000.00 in funzione di progetti di varia natura che verranno realizza-
ti in Paraguay. E’ infatti nelle intenzioni del Comune far sì che il gemellaggio non resti solo una simbo-
lica unione tra le due comunità, ma possa essere un effettivo scambio sociale, intellettuale e formati-
vo tra due realtà, che da questa esperienza comune trarranno un benefico arricchimento culturale. 
 
3636.011 Contributo straordinario a iniziative culturali 
L‘importo preventivato è ambiziosamente alto (CHF 10'000.00): nel corso dell’anno il Comune è 
chiamato a sostenere manifestazioni e spettacoli, che hanno una visibilità ed una valenza che vanno 
oltre i confini ticinesi. Sono occasioni per far conoscere la Valle di Blenio, il suo territorio e la sua sto-
ria. 
 
333. Aree pubbliche e sentieri   
Nessuna osservazione. 
 
334. Sport ed altre attività del tempo libero  
3120.001 Spese energia elettrica infrastrutture sportive 
Il nuovo spogliatoio sarà riscaldato con un sistema di termopompa aria-acqua, che fornirà energia pu-
re al vicino stabile (magazzino/sala multiuso) dei pompieri, i cui costi dovrebbero essere compensati 
con il risparmio - grazie alla tecnologia LED - dell’illuminazione del campo sportivo. L’importo previsto 
per questa spesa è quindi rimasto invariato: CHF 6'500.00. L’esperienza dei prossimi anni potrà con-
fermarci o meno questa ipotesi. 
 
335. Centro giovanile C’Entro   
3171.005 Spese per attività di progetto 
Accanto all’abituale contributo di CHF 7'000.00 per l’organizzazione delle attività giovanili del C’Entro, 
si è voluto evidenziare che si tratta di un corso di musica, già avviato nel 2019, che vede coinvolti cir-
ca 10-12 ragazzi. 
  
339. Culto   
Nessuna osservazione. 
 

Dic. Descrizione 
Preventivo 2020 

Spese Ricavi 
4  SALUTE PUBBLICA 90'600.00 0.00 

  Utile/Perdita  90'600.00 
 
449. Compiti diversi per la salute   
3612.110 Rimborso a Tre Valli Soccorso 
L’importo di CHF 72’400.00 è stato definito sulla base del loro preventivo 2020, che prevede un con-
tributo di CHF 40.00/abitante.  
 

Dic. Descrizione 
Preventivo 2020 

Spese Ricavi 
5  PREVIDENZA SOCIALE 1'413'886.00 4'000.00 

  Utile/Perdita  1'409'886.00 
 
550. Assicurazione AVS, PC, AI, CM    
Nessuna osservazione. 
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3631.005 Contributo assicurazione AVS, PC, AI, CM 
Il calcolo della partecipazione comunale alle spese si basa sul gettito d’imposta cantonale del Comu-
ne, sul numero della popolazione e sulla forza finanziaria del Comune. Per il 2020 si ipotizzano dei 
costi per abitante pari a circa CHF 232.00.  
 
554. Protezione delle famiglie e della gioventù  
3631.010 Contributo per la Legge famiglia 
3636.030 Contributo all’Associazione Asilo Nido di Valle 
Abbiamo inserito nel preventivo un contributo indicativo di CHF 10'000.00 all’Associazione che gestirà 
l’Asilo Nido di Valle, che vedrà probabilmente la luce a partire dal 1. settembre del prossimo anno. Il 
nuovo Asilo Nido sarà riconosciuto dal Cantone ai sensi della Legge Famiglia. Ciò permetterà al Co-
mune di avere un ruolo attivo nell’ambito del sostegno alle famiglie e metà del contributo a sostegno 
della struttura potrà essere dedotto dalla partecipazione al Cantone nel 2021. Per questo l’importo in-
dicato è mantenuto nel 2020 nella sua globalità. 
 
557. Casa per anziani   
3632.102 Contributo per anziani ospiti in istituti 
Il finanziamento che il Cantone richiede ai Comuni per i residenti in case per anziani, site in Ticino, è 
stimato a circa CHF 42.00 per giornata di presenza e CHF 26.00 per giornata di presenza per resi-
denti in case per anziani fuori Cantone. Con circa 80 persone domiciliate ad Acquarossa, residenti in 
case per anziani nel e fuori Cantone, superiamo l’importo limite stabilito dalla Legge anziani: il calcolo 
del finanziamento sarà di conseguenza pari al 10.75% del gettito d’imposta cantonale del nostro Co-
mune (anno di riferimento 2016). La percentuale applicata è comunicata dal DSS-Ufficio anziani e cu-
ra a domicilio tramite circolare. 
 
558. Assistenza – Previdenza sociale   
3632.103 Contributo per il Servizio Aiuto Cure a Domicilio 
3632.104 Contributo per il servizio d’appoggio 
3632.105 Contributo per il mantenimento degli anziani a domicilio 
La circolare del DSS- Ufficio anziani e cura a domicilio ha previsto per il preventivo 2020 le seguenti 
percentuali di finanziamento, da applicare al gettito d’imposta cantonale del Comune 2016: 
 

 2.13% per lo SPITEX e 0.87% per i servizi privati e gli infermieri indipendenti; 
 1.41% per i servizi d’appoggio; 
 CHF 31.09 per abitante sulla base della popolazione residente permanente al 31.12.2017 

(Acquarossa: 1850 abitanti) per il mantenimento degli anziani a domicilio. 
 
3632.106 Contributo per servizio sociale intercomunale 
Nel 2020 dovrebbe concretizzarsi il servizio sociale intercomunale, che comporterà l’assunzione di 
un/una assistente sociale a tempo parziale, opertiva in tutta la Valle. Probabilmente Acquarossa non 
fungerà da Comune sede. Nella voce contabile è esposto il riparto a nostro carico, comprensivo degli 
oneri sociali. 
 

Dic. Descrizione 
Preventivo 2020 

Spese Ricavi 
6  TRAFFICO 1'089'653.00 79'000.00 

  Utile/Perdita  1'010'653.00 
 
661. Strade comunali   
3101.002 Sale antigelo 
3141.001 Servizio sgombero neve e sale 
MCA2 prevede la distinzione tra il prodotto “sale” (quindi il suo acquisto) ed il servizio di spargimento. 
E’ sempre difficile stabilire una cifra per dei costi che dipendono dalla meteo: da alcuni anni mante-
niamo un importo di CHF 150'000.00, che si è dimostrato essere una buona media di riferimento. Nel 
preventivo 2020 il totale è suddiviso in: CHF 15'000.00 per l’acquisto sale e in CHF 135'000.00 per il 
servizio calla neve – spargimento sale. 
 
3141.000 Manutenzione strade 
L’importo previsto è invariato rispetto ai preventivi 2019 e 2018: CHF 300'000.00: un cifra che ci per-
mette di svolgere una buona manutenzione dell’estesa rete viaria del Comune. 
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662. Traffico regionale  
3101.003 Carte giornaliere FFS 
4250.025 Proventi da carte giornaliere FFS 
Sempre apprezzato il servizio offerto, tanto che la percentuale delle carte giornaliere vendute ha rag-
giunto il 90%, con il 65% acquistato dai domiciliati ed il 35% da persone non domiciliate. Resta inva-
riato per il 2020 il prezzo di vendita per le carte giornaliere: CHF 40.00 per i domiciliati e CHF 45.00 
per i non domiciliati, poiché invariato è il loro costo d’acquisto alle FFS (CHF 28'000) al quale occorre 
aggiungere le spese di gestione della piattaforma Swisstrotter, gestita da Inclusione Handicap Ticino. 
 
 

Dic. Descrizione 
Preventivo 2020 

Spese Ricavi 
7 PROTEZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO 1'542'277.50 1'146'343.00 

  Utile/Perdita  395'934.50 
 
MCA2 per i servizi Approvvigionamento idrico (CC 771) e gestione Rifiuti (CC 773) sancisce il princi-
pio dell’autofinanziamento. Questi centri di costo devono finanziarsi tramite l’emissione di tasse cau-
sali e non attraverso le imposte comunali. Entrambi i servizi non avranno quindi alcun peso nella fis-
sazione del moltiplicatore d’imposta ma imporranno una gestione razionale e oculata per evitare di 
dover sopperire ai disavanzi, o con aumenti della tassa base, con il rischio di portarla a livelli disin-
centivanti per un corretto smaltimento dei rifiuti, oppure di dover ridurre il servizio per contenere i co-
sti. 
 
771. Approvvigionamento idrico  
3143.001 Manutenzione strutture AP 
3144.000 Manutenzione edifici e strutture 
Il nuovo piano contabile distingue i manufatti dell’approvvigionamento idrico in due tipologie: 

 le strutture dell’acquedotto , intese come condotte, armature, impianti di potabilizzazione e 
sorgenti 

 gli edifici dell’acquedotto, in particolare i serbatori (parte edile). 
Di conseguenza i costi di manutenzione dell’acquedotto devono essere pure divisi: dalla cifra globale 
di CHF 70'000.00 del 2019 sono stati ipotizzati CHF 50'000.00 per le strutture e CHF 20'000.00 per la 
parte edile. Cifre che dovranno essere confermate dall’esperienza. 
 
3511.10 Versamenti al fondo Approvvigionamento idrico 
La differenza tra spese e ricavi del CC - in questo caso un avanzo - è pareggiata attraverso questo 
conto, con un importo di CHF 21'827.85 
 
3950.000 Addebito ammortamenti AP pianificati e non 
Dal CC 999 si sono riportati gli ammortamenti che si riferiscono ad investimenti del servizio approvvi-
gionamento idrico per un totale di CHF 135'522.15, suddiviso in condotte, armature idrauliche, im-
pianti di potabilizzazione e sorgenti. 
 
772. Eliminazione acque di scarico  
3500.200 Versamenti al fondo Accantonamenti per manutenzione straordinaria delle canalizzazioni 
Si tratta di un accantonamento per la manutenzione delle canalizzazioni. Il termine “manutenzione 
straordinaria “– concetto contenuto nella LALIA – corrisponde in MCA2 piuttosto alle spese di “manu-
tenzione ordinaria”: pulizia pozzetti, ispezioni di canalizzazioni, spurghi, riparazioni. 
L’accantonamento, che serve di fatto per stabilizzare questi costi, è stato valutato in CHF 5'000.00. 
 
3612.111 Rimborso a Consorzio Depurazione Biasca e dintorni 
L’importo (CHF 146'500.00 comprensivo di IVA) è stato tratto dai dati 2020 di preventivo del Consor-
zio. 
 
3950.001 Addebito ammortamenti CAN pianificati e non 
Dal CC 999 si sono riportati gli ammortamenti che si riferiscono ad investimenti dell’eliminazione delle 
acque di scarico per un totale di CHF 130'984.50. 
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773. Gestione rifiuti  
3130.061 Spese per centro raccolta carcasse 
4612.115 Rimborsi da altri Comuni per centro carcasse 
I costi e i ricavi del centro raccolta carcasse devono essere inseriti, nel nuovo piano contabile, sotto la 
gestione dei rifiuti. In precedenza il centro carcasse era considerato un mezzo di protezione 
dell’ambiente e in questo centro di costo (del medesimo dicastero) veniva collocato. 
 
3144.000 Manutenzione punti di raccolta e deponie 
3612.112 Rimborso a CNU - Consorzio Nettezza Urbana Biasca 
L’importo (CHF 140'200.00 – comprensivo di IVA) è stato tratto dai dati 2020 di preventivo del Con-
sorzio. 
 
3950.002 Addebito ammortamenti NU pianificati e non 
Dal CC 999 si sono riportati gli ammortamenti che si riferiscono ad investimenti della gestione dei ri-
fiuti per un totale di CHF 9'688.00. 
 
4250.006 Vendita rifiuti speciali (ferro – alu) 
La vendita dei rifiuti speciali, principalmente ferro e alluminio, viene eseguita dalla ditta che raccoglie 
e smaltisce i rifiuti ingombranti e riciclabili sul comprensorio di Acquarossa. Le sue fatture venivano 
registrate al netto. Con MCA2, per ragioni statistiche, è imposta la registrazione al lordo: perciò crea-
zione del conto, il cui totale è stimato in CHF 1'200.00. 
 
4511.300 Prelevamento dal fondo Eliminazione dei rifiuti 
La differenza tra spese e ricavi del CC - in questo caso un disavanzo - è pareggiata attraverso questo 
conto, con un importo di CHF 27'092.00. 
 
774. Sistemazione corsi d’acqua e opere di protezione  
Il nuovo CC sostituisce in pratica quello denominato in MCA1 Arginature (CC 750). Vengono qui an-
che registrati i costi per le prevenzioni di sicurezza, preventivati in CHF 5'000.00 nel conto 3130.067 
(prima inseriti nel CC 790 Sistemazione territorio e diversi). 
 
775. Protezione del paesaggio  
In questo CC sono inserite le voci di pianificazione, in particolare i contributi ad Associazioni di pro-
mozione regionale quali ad esempio il contributo alla Pro Lucomagno. Anche queste voci in MCA1 
appartenevano al CC 790 Sistemazione territorio e diversi). 
  
776. Lotta contro l’inquinamento ambientale  
I compiti da registrare sotto questo centro di costo competono le misure e le attività tendenti alla pro-
tezione del clima, alla riduzione delle emissioni atmosferiche, alla riduzione del consumo energetico e 
all’accrescimento dell’efficienza energetica. Ecco allora che: 

 i costi ed i ricavi derivati dal controllo degli impianti di combustione, precedentemente registrati 
nel CC 780 Altre protezioni dell’ambiente; 

  i conti relativi al FER (siano essi incasso del contributo, versamenti o prelievi dal fondo ed 
erogazione di sussidi a privati) fino ad ora inseriti nel CC 860 Energia e diversi; 

 la riduzione della tassa sul CO2, che era compresa nel CC 930 Altri Enti. 
  
777. Cimiteri   
3143.003 Manutenzione cimiteri (vialetti, camposanto) 
3144.005 Manutenzione cappelle cimiteri 
Vengono distinte le manutenzioni delle parti edili del cimitero, in pratica le cappelle e laddove ci sono 
gli ossari, dalle manutenzioni dei vialetti e del camposanto, che comprendono anche le spese di se-
poltura. 
 
790. Pianificazione del territorio  
Nessun commento. 
 

Dic. Descrizione 
Preventivo 2020 

Spese Ricavi 
8  ECONOMIA PUBBLICA 543’907.40 787'632.00 

  Utile/Perdita 243'724.60  
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Le direttive del nuovo piano contabile prevedono che gli ammortamenti siano registrati in un unico 
centro di costo: il CC 999. Da diversi anni il Comune di Acquarossa ha però introdotto per trasparen-
za il principio di iscrivere alcuni oneri derivati dagli ammortamenti nei rispettivi centri di costo. In parti-
colare per la Stazione del Nara e del Bike-Sharing. Anche con MCA2 si è voluto mantenere questo 
approccio: gli ammortamenti per questi CC sono stati quindi registrati con un addebito/accredito inter-
no. 
 
881. Agricoltura  
3130.060 Spese per gestione neofite invasive Valle di Blenio 
4611.001 Rimborso dal Cantone per gestione neofite Valle di Blenio 
4612.101 Rimborsi da altri Comuni per gestione neofite Valle di Blenio 
Dal 2019 il Comune di Acquarossa si è fatto Comune-sede per la lotta alle neofite invasive, i cui conti 
(spese, sussidi e riparti dagli altri Comuni vallerani) devono essere inseriti nel centro di costo Agricol-
tura. 
 
883. Caccia e pesca   
Nessuna osservazione. 
 
884. Turismo   
Nessuna osservazione.  
 
885. Stazione del Nara  
3130.021 Prestazioni di ordine pubblico 
3141.001 Servizio sgombero neve e sale 
4470.000 Locazioni proprietà comunali   
A fronte di un potenziale affitto annuo di CHF 10'000.00 versato dagli Amici del Nara (pari al 50% 
dell’eventuale utile di esercizio), il Comune si fa carico, nei giorni di grande affluenza, della gestione 
del traffico veicolare e dei parcheggi, anche in caso di forti nevicate. Non avendo esperienza 
sull’ammontare di tali costi, essi sono stati stimati in CHF 1'000.00 per il servizio d’ordine e di CHF 
5'000.00 per servizio sgombero neve e sale; importi che potranno essere riconfermati o meno nei 
prossimi anni. 
 
3950.003 Addebito ammortamenti St. Nara pianificati e non 
Dal CC 999 si sono riportati gli ammortamenti che si riferiscono ad investimenti della Stazione del Na-
ra per un totale di CHF 126'387.40. 
 
886. Bike Sharing  
Nel 2020 le stazioni di bike-sharing saranno 5, dove ognuna dispone di 5 MTBike. A completare la re-
te (attualmente Biasca, Malvaglia, Acquarossa e Olivone) sarà realizzata una postazione a Campra. I 
dati del preventivo sono stati estrapolati dalle valutazioni dell’ERS – Antenna Blenio che ipotizzano: 

 una messa in esercizio annua del bike-sharing da metà marzo a fine ottobre per complessivi 
231 giorni; 

 la vendita di un abbonamento di mezza giornata per postazione durante il periodo considerato;  
Il pareggio di gestione si potrà raggiungere con la vendita di 1.3 abbonamenti di mezza gior-
nata; 

 costi di manutenzione e riparazione di CHF 400.00 per bicicletta 
 
A carico del Comune di Acquarossa vi sono la gestione (e la realizzazione registrata nella parte inve-
stimenti) della stazione di noleggio, posta sul piazzale delle Autolinee a Comprovasco. 
 
887. Industria, commercio e artigianato  
Nessuna osservazione. 
  
888. Energia e diversi  
Nessuna osservazione. 
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Dic. Descrizione 
Preventivo 2020 

Spese Ricavi 
9 FINANZE E IMPOSTE 1'028'299.05 2'966'607.05 

  Utile/Perdita 1'938'308.00  
 
991. Imposte  
Con MCA2 i ricavi d’imposta sono registrati secondo il principio di competenza ed è prevista una nuo-
va modalità di registrazione sia per le imposte emesse sia per quelle valutate a fine anno. Per questo 
motivo si rinuncia ad esporre la voce di sopravvenienza d’imposta nel preventivo 2020. 
 
3499.000 Interessi remuneratori d’imposta 
Sugli acconti equi superiori a quelli ufficiali è riconosciuto un interesse remunerativo del: 

 del 0.25% sul rimborso di somme riscosse in eccedenza 
 del 0.10% sui pagamenti anticipati su restituzioni di imposte non dovute 
 del 0.25% sul rimborso delle eccedenze da deposito 

 
993. Perequazione finanziaria  
Nessuna osservazione. 
  
995. Partecipazioni ad entrate del Cantone  
Il CC è stato rinonimato; in precedenza era denominato Altri enti pubblici. 
 
996. Gestione del patrimonio e del  
3400.000 Interessi sui conti correnti 
3401.000 Interessi sui prestiti consolidati 
Gli analisti finanziari prospettano anche per il 2020 una continuità di tendenza per tassi d’interessi 
molto bassi, che si riflettono in minor costi finanziari. 
 
999. Ammortamenti  
L’ammortamento dei beni amministrativi si effettua con il sistema lineare, a quote costanti, in base al-
la durata di utilizzo dei beni (durata di vita residua dei beni per investimenti il cui bene è già in uso). 
La quota d’ammortamento si applica al valore iniziale dell’investimento al netto dei sussidi e contribu-
ti: l’ammortamento è così chiamato pianificato. I tassi di ammortamento sono decisi al momento 
dell’inserimento dell’investimento nella tabella dei cespiti e rimangono invariati per tutto l’utilizzo del 
bene. 
 
  

Preventivo degli investimenti 
 
0. Amministrazione generale 
007. Casa comunale – Sede amministrativa 
5040.000 – 6310.007: i lavori alla nuova sede dovrebbero terminare entro Natale. Dopo le pulizie e 
l’arredamento si prevede di traslocare entro la fine di febbraio e inaugurare la nuova sede entro fine 
marzo. Le cifre esposte indicano le liquidazioni finali e il residuo del contributo cantonale. 
 
009. Compiti non ripartibili 
5000.000: l’acquisto del terreno delle Autolinee e il contratto per il diritto di superfice a favore della 
Biomassa Blenio SA verranno ufficializzati quanto le costruzioni saranno terminate e le terminazioni 
definitive. 
 
1. Ordine pubblico, Sicurezza 
115. Militare e protezione civile 
5290.020-6300.150/6310.150: il piano di sicurezza è stato consolidato per quel che riguarda il periodo 
estivo ed è già operativo. Per quel che riguarda l’inverno, si posticipa la sua entrata in vigore all’anno 
prossimo, con lo scopo di proporre un documento che sia frutto dell’esperienza maturata in collabora-
zione con la Commissione di sicurezza del Nara. 
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3. Cultura, sport, tempo libero e chiesa 
334. Sport 
5045.005:  i lavori del nuovo spogliatoio termineranno nel corso dell’inverno e dovrebbe permettere di 
ospitare il girone di ritorno della nostra squadra di BlenioCalcio.   
 
339. Culto 
5620.005: si rimanda al MM recentemente approvato.   
 
6. Traffico 
661. Strade comunali 
Nessuna osservazione di rilievo: sono poste di spesa che si riferiscono a crediti già concessi. 
 
7. Protezione ambientali e pianificazione territorio 
771. Approvvigionamento idrico 
5031.005-5031.006: entro fine dicembre-inizio gennaio dovrebbe essere concluso il progetto definitivo 
per il nuovo acquedotto Leontica-Prugiasco, il cui credito di esecuzione dovrebbe esservi sottoposto 
nella seduta di fine quadriennio prevista a fine marzo. Se tutto andrà come si è pianificato, i lavori 
preparatori di messa a concorso e delibera sono previsti nel corso del 2020 e l’esecuzione al più tardi 
nel 2021. 
 
772. Eliminazione acque di scarico 
Nessuna osservazione particolare. 
 
774. Sistemazione corsi d’acqua, opere di protezione 
5020-6300/630: si rimanda al relativo MM 
  
8. Economia pubblica 
882. Selvicoltura 
Nessuna osservazione particolare. 
 
884. Turismo 
5660.000: si tratta del contributo che il Municipio ha stanziato a favore dell’osservatorio astronomico 
che l’associazione Astrocalina intende realizzare a Gorda. 
 
886. Bike-Sharing 
5045.010: il progetto di bike-sharing è stato inaugurato a inizio settembre. Manca solo la realizzazio-
ne delle pensiline di protezione che verranno realizzate entro la prossima primavera. 
 
  *  *  *  *  *  * 
L’aggiornamento del piano finanziario (PF 17-21) 
Il cambiamento del piano contabile comporta alcune modifiche legate principalmente agli ammorta-
menti degli investimenti. Per questo motivo l’aggiornamento del piano finanziario (biennale o comun-
que almeno una volta per legislatura) è stato posticipato di un anno e verrà presentato con il preventi-
vo 2021. Questo si rileva anche opportuno in quanto coincide con l’inizio del prossimo quadriennio.  
 
A titolo comunque orientativo il Municipio ha aggiornato la tabella della pianificazione degli investi-
menti e l’ha aggiunta agli allegati. 
 
  *  *  *  *  *  * 
Il moltiplicatore d’imposta 
La sostanziale tenuta del gettito fiscale, la linearità delle spese, delle entrate e dei contributi perequa-
tivi permettono di intravvedere un anno con un risultato di esercizio positivo. Si propone quindi di 
mantenere invariato il moltiplicatore al 95%. 
 
  *  *  *  *  *  * 
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Fatte queste considerazioni, vi invitiamo a voler 
 

 
d e l i b e r a r e : 

 
 
1. Il preventivo comunale 2020 è approvato; 
 
 
2. il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2020 è fissato al 95% dell’imposta cantonale base; 
 
 
 
 
Con la massima stima.  
 
 
 
 
 
    
        Per il Municipio   
      Il Sindaco:    ll Segretario: 
            Odis B. De Leoni   Paolo Dova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquarossa, 8 novembre 2019 
 
Commissione preposta all’esame del MM:  
- Gestione 


