MESSAGGIO MUNICIPALE N. 306/20 ACCOMPAGNANTE IL CONSUNTIVO COMUNALE 2019
Signora Presidente,
signore e signori consiglieri,
Vi sottoponiamo, per esame ed approvazione, il consuntivo 2019 che chiude con le seguenti cifre
riepilogative:
Riepilogo
DESCRIZIONE

PREVENTIVO 2019
ENTRATE
USCITE

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

5'377'259.00
85'000.00

3'175'605.00

Totale

8'637’864.00

CONSUNTIVO 2019
ENTRATE
USCITE

8'915'586.25
85'000.00
7'525'173.50
85'000.00
1'021'916.25

Risultato di esercizio

8'632'089.75
5'774.25

7'736'516.94
85'000.00
1'056'446.73
9'000'586.25

8'877'963.67
122'622.58

Considerazioni di ordine generale
Nel bollettino informativo di gennaio il Municipio ha già espresso diverse considerazioni sulle principali attività che hanno caratterizzato l’attività politica del 2019.
Con questo consuntivo si chiude anche un quadriennio politico che può essere considerato come
molto proficuo: ricordiamo alcune realizzazioni interessanti (nuova casa comunale, nuovo spogliatoio), l’avvenuta sottoscrizione con DSS-EOC di una convenzione per un nuovo Polo sociosanitario, l’approvazione di un diritto di compera della Centro Turistico Acquarossa SA che dovrebbe preludere alla costruzione di un villaggio turistico, ecc.
A livello intercomunale la realizzazione di un asilo-nido e di un servizio sociale intercomunale.
A livello ideale invece la sottoscrizione di un gemellaggio con la città di Presidente Franco in Paraguay in onore di Mosé Bertoni, personaggio eclettico più noto nella sua patria di adozione che in
quella di nascita.
Il progetto non concretizzato che più fa rincrescere è sicuramente quello legato alla bocciatura del
Parc Adula, che avrebbe ridato fiducia a chi guarda con ottimismo al futuro della nostra valle.
Quello che invece incontra diverse difficoltà è quello che prevedeva la realizzazione di una serie di
percorsi flow-trail nella regione del Nara. La destagionalizzazione dell’offerta della stazione è quindi ancora tutta da inventare.
Anche la proposta di acquistare un terreno a Comprovasco sul quale c’è un vincolo di utilità pubblica, che sembra non aver convinto il Consiglio comunale, è stato al momento sospesa ma non
abbandonata.
A titolo statistico possiamo comunque essere soddisfatti di aver licenziato all’attenzione del Consiglio comunale ben 57 messaggi, 4 dei quali sono stati rinviati al Municipio a da lui ritirati.
Gli investimenti lordi realizzati sono stati circa 13 milioni.
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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
Nessuna osservazione particolare
Consorzio depurazione acqua Biasca e dintorni
L’adesione formale al Consorzio è rallentata da una diatriba sui valori di riscatto delle infrastrutture
che vede confrontarsi il Comune di Faido con il Consorzio.
Biomassa Blenio SA
In questi mesi è stato consolidato l’aumento di capitale della SA che ha permesso di realizzare anche l’impianto di Acquarossa. Visto lo scarso interesse manifestato dall’azionista Calore SA i Municipi di Acquarossa e Blenio e la Comunità dei Patriziati hanno concordato il ritiro del pacchetto
azionario da lei detenuto ad un prezzo di CHF 180'000.00 contro un valore nominale di CHF
300'000.00.
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
2019
2019
PF (95%)
PG (95%)
Immobiliare
Personale
Totale

2'546'855.00
308'750.00
260'000.00
60'000.00
3'175'605.00

2'600'000.00
350'000.00
260'000.00
60'000.00
3'270'000.00

Differenze
+ 53'145.00
+ 41'250.00
0.00
0.00
+ 94'395.00
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Riepiloghi listati CSI - stato 31.12.2019
Anno

Tassati

PF 2018

1'993'406.60

PG 2018

23'911.45

non tassati

Contabilità comunale
totale

incassate

da incassare

988'026.32 2'981'432.92 2'378'322.59
370'423.53

394'334.98

330'667.90

a bilancio

differenza

603'110.33
63'667.07

2'017'318.05 1'358'449.84 3'375'767.89 2'708'990.49

666'777.40 495'512.07 171'265.33

PF 2017

2'870'934.85

271'332.49

PG 2017

181'963.35

123'176.91 2'994'111.76 2'722'779.27
219'584.66

401'548.01

349'639.60

3'052'898.20

342'761.57 3'395'659.77 3'072'418.87

PF 2016

2'756'900.50

31'793.46 2'788'693.96 2'698'406.26

PG 2016

268'990.95

473'338.09

323'240.90 190'483.49 132'757.41
90'287.70

435'294.50

38'043.59

3'025'891.45

236'140.60 3'262'032.05 3'133'700.76

128'331.29

PF 2015

2'695'662.55

16'144.11 2'711'806.66 2'686'801.75

25'004.91

PG 2015

500'454.00

35'367.31

507'786.20

28'035.11

51'511.42 3'247'627.97 3'194'587.95

53'040.02

3'196'116.55

204'347.14

51'908.41

535'821.31

0.00 128'331.29

0.00

53'040.02

Gli importi esposti nella colonna “differenza” indicano le potenziali sopravvenienze d’imposta degli
esercizi precedenti, che ritroveremo contabilizzate nei prossimi anni (CC-cto 900-440.01)
Osservazioni sul bilancio 2019
ATTIVI
141.04: il contributo di CHF 40'000.00 del Comune di Uetikon è stato inserito in deduzione alle
opere del genio civile legate alle infrastrutture del Bike Sharing, che nel 2019 ha generato fatture
per un importo minore: da qui l’esposizione a bilancio di un investimento negativo per l’anno in
corso. Nel 2020 – con il proseguo dei lavori – l’investimento sarà esposto con valore positivo.
PASSIVI
210.25 – 210.26 – 210.27 – 210.30: si tratta di tre linee di credito per i corrispettivi investimenti
che il Comune ha acceso con Banca Stato nel 2019.

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

AMMINISTRAZIONE GENERALE

COSTI

RICAVI

1'039'323.77

209'260.35

010
Potere legislativo ed esecutivo
318.00: registrate in questo conto le spese di stesura, grafica e stampa del calendario 2019, molto
apprezzato dalla popolazione poiché riporta informazioni utili sui servizi erogati, in particolare quelli
relativi al servizio raccolta rifiuti ingombranti e deponie. L’acquisto di nuovi stendardi, le spese di
rappresentanza del gemellaggio con la Città di Presidente Franco ed una cena al Ristorante La
Pernice di Cancorì con tutti i dipendenti comunali (docenti compresi), che permette – oltre alla co-
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noscenza personale – anche di creare un clima collaborativo tra i vari settori comunali, completano
le principali voci di questo conto.
020
Amministrazione generale
309.00: si tratta dei costi legati alla formazione della collaboratrice Erica Jacmolli per la formazione
di “Specialista in Amministrazione pubblica” con attestato federale, che si è conclusa a fine gennaio 2020.
315.02: l’importo a preventivo contemplava anche le spese di alcune strumentazioni informatiche
della nuova casa comunale, in particolare il beamer e l’impianto di registrazione della sala del
Consiglio comunale, le cui fatture non sono pervenute nel corso del 2019. Da qui l’importo a consuntivo inferiore a quanto ipotizzato per il 2019, ma in linea con l’anno precedente.
318.12 – 436.10: entrambe le voci sono da mettere in relazione all’emissione (costo) e al pagamento (ricavo) delle procedure esecutive intraprese.
040
Ufficio tecnico
318.05: si tratta delle prestazioni di una collaboratrice esterna (indipendente), che sta procedendo
al riordino del nostro archivio.
090
Compiti non ripartibili
312.03 -312.05: il rifornimento completo di gasolio per riscaldamento, effettuato lo scorso 16 dicembre per gli stabili Fehlmann e Casa comunale di Corzoneso, ha fatto lievitare gli importi per entrambi i conti, con ripercussioni favorevoli (costi minori) sulle poste del prossimo anno. Questa alternanza è tipica della nafta, per la quale non viene considerato il consumo effettivo né lo stoccaggio.
318.16: l’aumento del premio è imputabile all’estensione della copertura RC anche ai rappresentanti del Comune negli enti (Presidio di sicurezza) o società (Biomassa SA) di cui quest’ultimo fa
parte.
319.00: in questa posta di spesa sono state contabilizzate alcune procedure di rettifica confini e/o
compravendita. Anche l’acquisto di alcune copie del libro “Oltre lo sport” di recente pubblicazione è
stato inserito in questa voce contabile.
427.00: L’importo di preventivo è stato sopravvalutato: infatti il dato di consuntivo rispecchia le entrate del 2018.
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SICUREZZA PUBBLICA

COSTI

RICAVI

516'723.80

155'234.60

100. Protezione giuridica
Nessuna osservazione.
110 Polizia
352.00: contrariamente agli anni scorsi, il dato effettivo del riparto 2019 per la polizia intercomunale non ci è pervenuto prima della chiusura dei conti. Da qui l’esposizione a consuntivo dello stesso
importo di preventivo.
120
Autorità Regionale di Protezione
318.23: trattasi di spese legate alle mercedi dei tutori/curatori per i pupilli senza sufficiente sostanza.
316.00 – 317.00 - 318.02 - 352.05: il riparto presentato dal Comune di Biasca presenta un importo
unico, senza suddivisioni: da qui le mancate registrazione della nostra quota parte per l’affitto dei
locali, per i rimborsi spese dei dipendenti dell’ARP 17 e dei costi delle spedizioni postali
dell’Autorità Regionale di Protezione della Valle di Blenio.
140
Polizia del fuoco
Nessuna osservazione.

4

150
Militare e protezione civile
365.04: contributo versato alla Società Tiratori Aria Compressa per la sostituzione dei bersagli elettronici.
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EDUCAZIONE

COSTI

RICAVI

1'640’646.48

660'152.45

200
Scuola per l’infanzia
302.01: la responsabile della Scuola dell’infanzia è una docente che per la durata di un anno si occupa di portare la voce delle colleghe in seno al Consiglio direttivo. Questo compito viene svolto a
turno dalle docenti SI dei 3 Comuni: per l’anno scolastico 2018-2019 la funzione è stata svolta dalla signora Silvana Dotta-Forni (SI di Dongio), alla quale è stata versata l’indennità nella sua totalità.
Da qui l’importo esposto che è stato poi ripartito (cto 436.05) con gli altri due Comuni.
314.00: la voce comprende, oltre all’ordinaria manutenzione, spese di natura particolari quali la sostituzione integrale delle tende interne (ca CHF 13'000.00) e l’interramento/potenziamento del cavo di entrare dalla SES (ca CHF 4’300.00), nonché un intervento alle valvole della termopompa
(ca CHF 2'300.00).
210
Scuola Elementare
302.01 – 436.00: una malattia ed una maternità hanno imposto delle supplenze di lungo periodo,
incidendo sui costi di supplenza, che sono poi stati compensati dai versamenti dell’indennità giornaliere di malattia del nostro assicuratore, il cui contratto prevede un tempo di carenza di 60 giorni.
317.05: le spese per la settimana bianca, la settimana verde, le visite culturali e le attività ricreative
rientrano in questo conto: un’offerta variegata che permette agli allievi di scuola elementare di conoscere maggiormente il territorio e le sue peculiarità. Un’offerta che è anche cresciuta negli anni,
tanto da ritenere la cifra messa a preventivo sottostimata.
220
Scuola media
361.00: la cifra è aumentata in quanto il Municipio, oltre a farsi carico di CHF 170.00 per gli abbonamenti degli allievi che abitano fuori dal raggio riconosciuto dal Cantone, ha deciso di sussidiare
la seconda zona di trasporto dell’abbonamento Swisspass (con CHF 101.00 per allievo) per permettere ai ragazzi di continuare a muoversi liberamente in Valle. Ricordiamo che il Cantone per
motivi di risparmio a partire dall’anno scolastico 2019-2020 contribuisce al finanziamento di
un’unica zona di trasporto.
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CULTURA, CULTO E TEMPO LIBERO

COSTI

RICAVI

233'920.71

107'432.60

300
Promozione culturale
365.11: in questa posta di spesa sono stati contabilizzati i contributi dati per l’inaugurazione del
Canal Museum di Londra in onore di Carlo Gatti (CHF 1'000.00), la partecipazione alle spese delle
manifestazioni per i 90 anni dalla morte di Mosé Bertoni (CHF 10'000.00), un contributo di beneficenza (CHF 3'000.00) per l’acquisto di sedie a rotelle per bambini ed anziani del Paraguay.
436.05: trattasi di un sussidio cantonale riversatoci per un intervento di manutenzione straordinaria
all’impianto di riscaldamento del Cinema.
330
Aree pubbliche e sentieri
Nessuna osservazione particolare.
340
Sport ed altre attività del tempo libero
314.00: allestendo il preventivo si pensava che non ci sarebbero state spese di manutenzione visto
il cantiere in atto. Ci sono state comunque le spese energetiche e le manutenzioni del campo.
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350
Centro giovanile
314.00: contabilizzate le spese di installazione della nuova cucina (già dell’asilo di Dongio).
390
Culto
Nessuna osservazione particolare.
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SALUTE PUBBLICA

COSTI

RICAVI

85'821.45

0.00

COSTI

RICAVI

1'289’459.63

3'863.60

490
Compiti diversi per la salute
Nessuna osservazione particolare.
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PREVIDENZA SOCIALE

500
Assicurazione vecchiaia e superstiti
Nessuna osservazione particolare.
520
Assicurazione malattia
Nessuna osservazione particolare.
540
Protezione della gioventù
365.19: trattasi del contributo a Pro Juventute per i corsi offerti ai nostri giovani domiciliati che
permettono loro di recuperare la licenza di scuola media.
570
Casa anziani
Nessuna osservazione particolare.
580
Compiti diversi di previdenza sociale
Nessuna osservazione particolare.
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TRAFFICO

COSTI

RICAVI

1'255'453.59

297'900.10

620 Strade, piazze, posteggi comunali
314.10/452.00/460.00/461.05: in collaborazione con Blenio e Serravalle, la Sezione forestale,
l’Ufficio natura e paesaggio ed i consorzi idraulici, il Municipio ha avviato un programma quinquennale di lotta alle neofite invasive, fungendo da capofila.
318.42 – 460.05 – 461.05: si tratta della quota-parte del Comune, fatturata dal Cantone, per le
spese dei lavori preliminari di allestimento degli indirizzi degli edifici. Per gli stessi lavori sono stati
concessi dei sussidi federali e cantonali
650 Traffico regionale
436.05: rimborso della nostra quota-parte a seguito dello “scandalo” di Autopostale.
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AMBIENTE E TERRITORIO

COSTI

RICAVI

1'215'821.69

708'428.45

700
Approvvigionamento idrico
Nessuna osservazione particolare. Il grado di copertura del servizio è stato di ca il 107% .
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710
Depurazione acque luride
314.00: la grossa spesa è da ricondurre a un intervento di riparazione su una tratta di condotta a
Ponto Valentino (Sciarisill), le cui perdite si immettevano in una proprietà privata.
Il grado di copertura del servizio è stato di ca il 30% .
720
Rifiuti
434.25: con la simulazione delle nuove tasse-base per il preventivo abbiamo probabilmente sopravvalutato l’ammontare del loro incasso.
Il grado di copertura del servizio è stato comunque del 77%.
740
Cimiteri
314.00: questa importante spesa riguarda interventi di manutenzione straordinaria al cimitero di
Marolta, i cui viali di accesso sono stati sistemati in modo più decoroso.
750
Arginature
Nessuna osservazione particolare.
780
Altre protezioni dell’ambiente
Nessuna osservazione particolare.
790
Sistemazione del territorio e diversi
318.65: l’aumento di spesa, rispetto al preventivo, è da ricondurre principalmente alle varianti di
PR del Polo Socio-Sanitario: ca CHF 12’800.00.
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ECONOMIA PUBBLICA

COSTI

RICAVI

658'396.31

831'390.31

800
Agricoltura
Nessuna osservazione particolare.
812 Selvicoltura-foreste comunali
362.12: considerato che il contributo al Patriziato di Dongio per il progetto selvicolturale avrà una
durata di oltre 20 anni, la sua valenza ha più carattere di contributo ricorrente, piuttosto che di investimento. Si è quindi creata la relativa voce di spesa nella gestione corrente.
820
Caccia e pesca
Nessuna osservazione particolare.
830
Turismo
Nessuna osservazione particolare.
831
Stazione del Nara
314.00 – 314.04 – 315.01: Sono sempre importanti le spese di manutenzione per la stazione del
Nara. Quest’anno tuttavia un danno importante è stato causato dal gelo che ha compromesso un
palo della seggiovia Cancorì-Alpe di Nara. La spesa ha beneficiato di un rimborso assicurativo registrato alla voce 436.05.
832. Bike sharing
Non è stato possibile implementare completamente il servizio bike sharing nel 2019, contrariamente a quanto si ipotizzava nel preventivo. Nel corso dei mesi di settembre–ottobre è stata fatta una
prova sia per verificare l’automatizzazione del noleggio delle Mountain Bike elettriche, sia per valu-
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tare le modalità di ritiro e di consegna delle quattro postazioni, dotate complessivamente di 20 bicilette e-MTB. L’esperienza è stata proficua, ora si attende la prossima primavera.
840
Industria, Commercio e Artigianato
Nessuna osservazione particolare.
860
Energia e diversi
Nessuna osservazione particolare.
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FINANZE E IMPOSTE

COSTI

RICAVI

942'401.24

6'026'923.79

900
Imposte
Si rimanda alle valutazioni introduttive.
920
Perequazione finanziaria
Nessuna osservazione particolare.
930 Altri enti pubblici
Nessuna osservazione particolare.
940 Gestione Patrimonio e debiti
321.00 – 322.00: i dati di preventivo sono stati calcolati sull’avanzamento dei cantieri in corso,
sull’apertura delle nuove opere preventivate, con un’ottica più sfavorevole - per prudenza - dei tassi di interesse rispetto a quelli del mercato. L’ammontare del conto 321.00 è dovuto all’accensione
di quattro linee di credito, aperte nel corso del 2019, che hanno comunque beneficiato di un tasso
di interesse e di commissione favorevole. Per gli interessi sui prestiti consolidati (cto 322.00) si è
potuto operare in un mercato, in cui il costo del capitale è praticamente nullo.
990 Ammortamenti
330.00: Diverse procedure esecutive sono purtroppo sfociate in altrettanti attestati di carenza beni,
che sono stati poi registrati quale perdita d’imposta.
322.00: considerato che il contributo al Patriziato di Dongio per il progetto selvicolturale è stato inserito nella gestione corrente (si vedano le osservazioni al conto 812-362.12) e preso atto che la
contabilità comunale dall’anno 2020 sarà retta dal nuovo piano contabile MCA2, che impone
l’avvio degli ammortamenti unicamente ad opera finita, si è optato per un abbattimento
dell’investimento fin qui costituito di CHF 38'000.00, importo che corrisponde al versamento di due
contributi ( 2018 e 2017) dedotto un ammortamento di CHF 2'000.00 nel 2018.

Consuntivo degli investimenti
Oltre a rimandarvi agli appositi messaggi, formuliamo le seguenti precisazioni.
0
Amministrazione generale
Nessuna osservazione particolare.
2
Educazione
Nessuna osservazione particolare.
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3
Cultura, culto e tempo libero
330 Aree pubbliche e sentieri
565.19: la Società Carnevale Gòss di Corzoneso si è fatta promotrice della realizzazione di un
parco giochi a Corzoneso Alto, frazione sempre più abitata da giovani famiglie con figli piccoli ma
priva di una tale struttura. L’iniziativa ha incontrato il favore del Municipio, che ha versato alla Società un contributo di CHF 15'000.00.
390 Culto
562.40: si è proceduto al restauro delle cappelle delle Scale e dei Bernardi a Corzoneso e della
cappella dei Santi Sebastiano e Rocco a Largario. E’ stato pure rifatto il tetto in piode di una cappella a Leontica-Pianadera. Oltre al loro valore artistico, il Municipio ha ritenuto di preservare la loro testimonianza storica nel territorio.
6
Traffico
506.31: l’acquisto di un nuovo veicolo per gli operai comunali è dovuto alla necessità di collaudare
un vecchio pick-up, con spese che non si giustificavano a causa della sua vetustà.
7
Ambiente e territorio
Nessuna osservazione particolare.
8
Economia pubblica
831 Stazione del Nara
589.55 – 661.80: il costo è da rimandare al saldo della fattura dello studio di rilancio eseguito dalla
ditta Erlebnisplan di Lucerna. Nel contempo il Cantone ci ha versato il saldo del corrispettivo sussidio cantonale: il tutto ha permesso di azzerare (assieme ad un ammortamento di CHF 2'585.00)
l’investimento.
832 Bike Sharing
501.80 – 506.80 – 662.83: sono iniziati i lavori alle postazioni e abbiamo acquistato delle eMTBike, che hanno portato al pagamento di fatture per un ammontare inferiore al sussidio ricevuto
anticipatamente dal Comune di Uetikon: una situazione che sarà riequilibrata nel corso del 2020.
9
Finanze ed imposte
Nessuna osservazione particolare.
Alcuni indicatori finanziari
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
Confronto fra il risultato d’esercizio e le spese correnti: essendo il dato positivo nel 2020 il risultato
d’esercizio non copre le spese correnti. Ciò significa che tutto il risultato d’esercizio finanzia gli investimenti.
2. Ammortamenti amministrativi
Il programma informatico include nella media anche gli ammortamenti lineari effettuati
sull’acquedotto e sulle canalizzazioni. Secondo l’art. 12 del regolamento sulla gestione finanziaria
questi ammortamenti non vanno considerati e pertanto la media degli ammortamenti (senza gli importi delle partecipazioni del cto 15 del bilancio, non ammortizzabili) è del 9.8% circa.
L’ammortamento minimo richiesto sulla sostanza ammortizzabile è dell’8%.
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3. Quota degli interessi
L’andamento degli attuali tassi di interesse (praticamente nulli) fa perdere di significato
all’indicatore.
4. Quota degli oneri finanziari
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 superiore al minimo di legge (8%).
5. Grado di autofinanziamento
L’indicatore è fortemente influenzato dall’importo degli investimenti netti dell’anno, per cui risulta
impossibile raffrontarlo nel tempo. Lo scorso anno il dato aveva un valore del 97.6%, poiché alcuni
investimenti previsti in quell’anno si sono traslati nel 2019. Il suo valore è quindi purante indicativo:
gli investimenti netti dell’anno 2019 sono stati finanziati con mezzi propri (autofinanziamento) per il
26.6%. In altre parole: per ogni CHF 100.00 di investimento netto speso, solo CHF 26.60 provengono dalle “tasche” del Comune.
6. Capacità di autofinanziamento
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%. Il valore per il Comune di Acquarossa è del 13% ca.
7. Debito pubblico procapite
Il debito pubblico procapite di CHF 9'550.00 è elevato e ne siamo consapevoli.
8. Quota del capitale proprio
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 perdite d’esercizio senza ricorrere ad un aumento del suo
moltiplicatore.
9. Quota di indebitamento lordo
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.
10. Quota degli investimenti
Gli investimenti nel 2019 sono stati molto elevati per motivi contingenti e già spiegati.
*

*

*

*

*

*

Conclusione
Nel 2019 la mole degli investimenti effettuati è stata elevata (quota degli investimenti), poiché si
sono sovrapposti lavori del 2018 (che sono stati poi iniziati l’anno seguente) ai lavori previsti nel
2019. Ciò è il frutto di contingenze, ma non di causalità e/o improvvisazione. Non dobbiamo quindi
leggere con preoccupazione il dato del grado di autofinanziamento, fortemente influenzato
dall’andamento annuale degli investimenti. Sappiamo che il PF 2017-2021 prevede questa situazione (anche se con tempistiche leggermente diverse), dove nei 5 anni di valutazione Acquarossa
è confrontata con la realizzazione di opere importanti. Il nostro sguardo deve quindi spaziare sul
medio termine, dove la capacità di creare autofinanziamento del Comune è media/buona e costante negli anni, così come positiva è la copertura delle spese correnti, che non erodono il risultato d’esercizio, permettendo a quest’ultimo di finanziare l’onere degli investimenti.
Rassicurante è anche sapere che una certa quota del capitale proprio può assorbire dei disavanzi d’esercizio, senza ricorrere ad un aumento del moltiplicatore comunale d’imposta. Tutto be-
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ne? Sì, non senza prima conteggiare una situazione di indebitamento (quota di indebitamento
lordo) importante, di cui il PF 2017-2021 tiene conto. L’attuale situazione finanziaria, che vede
tassi di interesse praticamente nulli per il capitale dei terzi, non ci penalizza: anche se il nostro debito pubblico è eccessivo. E’ evidente che un drastico innalzamento dei tassi di interessi (per altro poco probabile anche sul medio termine) graverebbe sulla gestione corrente e la quota degli
oneri finanziari influenzerebbe in maniera importante il risultato d’esercizio.
*
*
*
*
*
*
Con la modifica apportata all’art. 155 cpv 3 della LOC (ora 157) a fine 2018 è stato abolito il principio secondo cui il legislativo deve dar scarico al Municipio delle singole opere concluse; si è ritenuto sufficiente far capo alla tabella di controllo dei crediti sempre allegata ai consuntivi. Rimane invece sempre in vigore l’art. 176 LOC sui crediti suppletori e i sorpassi di credito che prevedono
che:
1 Il credito suppletorio è il complemento di un credito di investimento.
2 Il credito suppletorio deve essere chiesto non appena è accertato un sorpasso superiore al
10% del credito lordo originario e superiore a fr. 20’000.-.
3 Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata; la medesima può
avvenire con messaggio apposito oppure con una specifica risoluzione nel dispositivo di
approvazione dei conti consuntivi
*
*
*
*
*
*
In considerazione di quanto esposto invitiamo codesto legislativo comunale a voler
r i s o l v e r e:
1. Il consuntivo comunale 2019 è approvato;
Con la massima stima.

Per il Municipio
Il Sindaco
Odis B. De Leoni

Il segretario
Paolo Dova

Acquarossa, 26 febbraio 2020
Commissione preposta all’esame del MM:
- Gestione
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