MESSAGGIO MUNICIPALE N. 90/08 ACCOMPAGNANTE IL
PREVENTIVO COMUNALE 2009
Onorevoli Signori
Presidente e Consiglieri,
vi presentiamo per esame ed approvazione il preventivo 2009 del Comune che chiude, per quanto
riguarda la gestione corrente, con le seguenti cifre riassuntive:
Preventivo 2009
uscite

5'873'362.00

Totale uscite correnti
totale entrate correnti
fabbisogno d'imposta

Preventivo 2008

entrate

uscite

3'219'351.00
2'654'011.00

entrate

5'704'443.00
3'092'077.00
2'612'366.00

gettito d'imposta:
persone fisiche (moltiplic. 95%)
persone giuridiche (moltiplic. 95%)
imposta immob. (1%o sost.immob.)
imposta personale

2'061'500.00
313'500.00
205'000.00
29'000.00

2'052'000.00
285'000.00
205'000.00
29'000.00

totale gettito d'imposta

2'609'000.00

2'571'000.00

-45'011.00

-41'366.00

Risultato d'esercizio

Prev.2009 - Prev.2008 - Cons. 2007
7'000'000.00
6'000'000.00
5'000'000.00
4'000'000.00

0.00
-1'000'000.00

Prev.08

1'000'000.00

Prev.09

2'000'000.00

Uscite

Cons.07

3'000'000.00

entrate

gettito (95%)

Risultato d'esercizio

Le singole poste di gestione corrente, per gruppo di conto, sono così riassunte:
Conto
3
30
31
32
33
35
36
37
38

Descrizione
SPESE CORRENTI
SPESE PER IL PERSONALE
SPESE PER BENI E SERVIZI
INTERESSI PASSIVI
AMMORTAMENTI
RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI
CONTRIBUTI PROPRI
RIVERSAMENTO CONTRIBUTI
VERSAM.A FINANZIAM. SPECIALI
Totale 3

Preventivo 2009
Costi
Ricavi

2'125'095.00
1'394'950.00
272'967.00
530'500.00
398'600.00
1'146'750.00
1'500.00
3'000.00
5'873'362.00
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Preventivo 2008
Costi
Ricavi

2'028'781.00
1'307'450.00
261'457.00
549'155.00
422'650.00
1'130'050.00
1'500.00
3'000.00
5'704'043.00

4
40
41
42
43
44
45
46
47

RICAVI CORRENTI
IMPOSTE + ALTRI RICAVI FINANZ.
REGALIE E CONCESSIONI
REDDITI DELLA SOSTANZA
RICAVI PER PRESTAZIONI
CONTRIB. SENZA FINE SPECIFICO
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI
CONTRIBUTI DA RIVERSARE
Totale 4
Totali generali

Costi

Ricavi
2'784'700.00
200'500.00
165'345.00
523'150.00
1'467'000.00
208'630.00
477'526.00
1'500.00
5'828'351.00

Costi

Ricavi
2'701'700.00
220'500.00
177'885.00
486'620.00
1'390'900.00
207'901.00
476'071.00
1'500.00
5'663'077.00

5'873'362.00 5'828'351.00 5'704'043.00 5'663'077.00
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Considerazioni generali
La politica cantonale in materia di impianti sciistici
Il tema è di grande attualità per il nostro Comune, proprietario degli impianti del Nara, in considerazione dell’avvicinarsi della data di scadenza della concessione federale della II seggiovia fissata
per l’anno 2014.
Il recente messaggio del Consiglio di Stato, che proponeva un credito ponte per le stazioni di Bosco Gurin e Carì, ma che nel contempo fissava pure gli indirizzi della politica futura del Cantone
nel settore puntando unicamente su di Airolo e al massimo su un’altra piccola stazione, ha sollevato forti reazioni contrarie in Valle di Blenio (Comuni, ASCOBLE, Amici del Nara, deputati in Gran
Consiglio, associazioni sportive, singoli cittadini ecc.), che hanno contribuito in modo determinante
alla decisione di respingere il messaggio adottata in seguito dal Gran Consiglio.
Il nostro Comune, immediatamente dopo la pubblicazione del messaggio, ha inviato una lettera al
Consiglio di Stato e a tutti i membri del Gran Consiglio, nella quale si deplorava e contestava:
- il trattamento riservato alla Valle di Blenio, dimenticata come già in passato;
- il mancato coinvolgimento dei diretti interessati (proprietari e gestori);
- i risultati dello studio Grischconsulta relativi all’indotto economico generato dalla presenza
della stazione: nella perizia sono state considerate unicamente le ricadute dirette derivanti
dall’esercizio degli impianti senza tener conto dell’indotto indiretto prodotto da altre attività,
quali Blenio Tour Rustici, o la presenza sul territorio comunale di circa 950 residenze secondarie con effetti positivi su commerci, ristoranti, attività artigianali ecc., a cui va pure aggiunto l’aspetto sociale rappresentato dalla possibilità di praticare uno sport invernale in
valle;
- la disparità di trattamento rispetto alle altre stazioni del cantone;
- la proposta di esclusione del Nara, malgrado il salvataggio della stazione fosse stato uno
degli obiettivi dell’aggregazione approvati da Consiglio di Stato e Gran Consiglio, e per il
quale abbiamo pure ricevuto un aiuto finanziario da parte del Cantone.
In pratica si chiedeva di rivedere la decisione nel rispetto della parità di trattamento e di considerare il settore degli impianti nell’ambito di un discorso di politica regionale a sostegno delle zone periferiche.
Il Gran Consiglio, con la decisione a tutti nota, oltre ad aver giustamente respinto la richiesta dei
crediti ponte, non ha avvallato gli indirizzi futuri del Cantone in materia di impianti di risalita.
In pratica la decisione è stata rimandata ed il problema dovrà necessariamente essere affrontato
durante i prossimi mesi, come emerso dal dibattito parlamentare e a seguito dalle mozioni di alcuni
gruppi politici, questo per evitare di trovarsi fra un anno nella stessa situazione.
Nel 2004 il Municipio aveva costituito la Commissione Nara, che nei primi anni si è occupata essenzialmente dei rapporti con la società di gestione. Lo scorso anno la Commissione è stata ampliata coinvolgendo i rappresentati in Gran Consiglio e altri due membri della società Amici del Nara, allo scopo di valutare le possibilità di rilancio della stazione in previsione della scadenza del
2014.
A sostegno del lavoro della Commissione è stato assegnato un mandato al consulente ing. Wagner che già in passato si era occupato della problematica.
La conclusione dello studio è prevista nel corso dei prossimi mesi e lo stesso servirà da base di discussione dapprima all’interno del Comune (Consiglio Comunale e gruppi politici) ed in seguito con
il Cantone.
La politica cantonale di risanamento finanziario
La politica di risanamento delle finanze del Cantone ha creato una situazione di incertezza, fino alla fine di settembre, momento in cui il Consiglio di Stato ha deciso di ritirare la manovra finanziaria.
Si ricorderà infatti che la proposta del Governo gravava su diverse poste di spesa, la cui incidenza
per il nostro Comune è stata valutata in oltre 130'000 franchi.
Grazie al ritiro della proposta di risanamento l’allestimento del preventivo è risultato più agevole:
diverso il discorso per il piano finanziario che, dovendo prendere in considerazione almeno 4 anni,
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deve ipotizzare delle tendenze non ancora definite (aumento degli ammortamenti, rincaro
dell’energia, soppressione del rincaro sull’energia venduta, ecc.)
Della serie di misure di risparmio proposte dal Consiglio di Stato, nel preventivo 2009 è stato considerato unicamente l’aumento di costi per la copertura del disavanzo dei trasporti pubblici (conto
65.36100), che secondo la nuova ripartizione proposta comporta un aumento di ca. fr. 38'000.-,
malgrado la stessa sia contestata in particolare dai Comuni urbani.
Dall’esame del preventivo del Cantone per l’anno 2009 risultano altre misure che toccano i Comuni, in particolare la soppressione definitiva del riversamento della quota parte (40%) delle imposte
immobiliari pagate dalle persone giuridiche e dalle società idroelettriche.
Questa misura era già stata adottata in forma provvisoria per gli anni 2006 e 2007.
Per il nostro Comune ciò comporterebbe una minor entrata di ca. fr. 100'000.-.
Evoluzione del gettito d’imposta
Il gettito d’imposta delle persone fisiche per il 2009 è stato calcolato sulla base dell’accertamento
cantonale del 2006, anno in cui era stato deciso l’aumento del 2.215 % delle aliquote d’imposta
quale correzione dello “sgravio occulto” conseguente al passaggio dalla tassazione biennale a
quella annuale. Questa misura è stata adottata solo per il 2006.
Il gettito del 2007 è stato mantenuto uguale a quello del 2006 (rincaro del 2% compensato dalla riduzione delle aliquote del 2.215%). Per il 2008 ed il 2009 abbiamo ipotizzato un aumento medio
del 2% all’anno per le sole persone fisiche, ed una lieve diminuzione cautelativa per le persone
giuridiche.
Per le imposte delle persone giuridiche , l’incognita segnalata con il preventivo 2008 del riparto delle imposte OFIBLE, si è risolta con un accordo tra i comuni, da approvare dai rispettivi legislativi e
che in pratica conferma l’attuale modalità di riparto anche per il futuro.

PF - reddito+sostanza
PG - utile + capitale
Imposta immobiliare
(PF +PG)
Imposta personale
Totale

accertamento
gettito 2004

accertamento
gettito 2005

accertamento
gettito 2006

Valutazione
gettito 2007

Valutazione
gettito 2008

Valutazione
gettito 2009
(dati prevent,)

95.00%

95.00%

95%

95.00%

95.00%

95.00%

1'881'267.00

1'750'000.00

1981735.00

1'981'000.00

2’020'000.00

2'061'500.00

331'817.00

280'000.00

336’880.00

335'000.00

315'000.00

313'500.00

155'000.00

205'000.00

205’000.00

205'000.00

205'000.00

205'000.00

29'000.00

29000.00

29'000.00

29'000.00

29'000.00

29'000.00

2'397'084.00 2'264'000.00 2'552’615.00 2'550'000.00 2'569'000.00 2'609'000.00

Nuovo servizio sociale comunale: prime conclusioni
Dopo 9 mesi di esperienza il bilancio del nuovo servizio sociale comunale è stato oggetto di valutazione da parte del Municipio. Con una media di 4-5 appuntamenti settimanali, il servizio si è occupato di 62 casi (39 donne e 23 uomini) vertenti su aiuti amministrativi (4), consulenze in vista
dell’assistenza (4), organizzazione degenza in casa anziani o aiuto domiciliare (2), organizzazione
trasporti in collaborazione con Samaritani e Lega cancro (2), consulenza per prestazioni complementari AVS+AI (6), allestimento dichiarazioni fiscali (6), collaborazione con Pro Senectute (3),
sblocco vertenze con casse malati (2), ecc.
Se da un lato è confortante sapere che il nuovo servizio ha dovuto svolgere un’attività limitata, tanto da far pensare che probabilmente un grado di occupazione del 10% (mezza giornata) sarebbe
forse sufficiente, dall’altro riteniamo di proporre la riconferma del grado di occupazione attuale
(20%) che permette di garantire anche l’apertura normale dello sportello di cancelleria. È infatti
previsto che tutti i venerdì l’apprendista sia occupato presso l’Ufficio tecnico in modo da aiutare nel
disbrigo degli affari correnti ed apprenderne così il funzionamento. È comunque prematuro adottare delle misure di riduzione; solo una minima parte dei potenziali utenti fa attualmente capo al ser-4-

vizio, probabilmente perché ci sono ancora delle reticenze. Da valutazioni sommarie ma indicative,
i casi problematici sono tendenzialmente in aumento.
Stipendi ed assicurazioni
Per quanto riguarda gli aumenti salariali, ci adeguiamo alle direttive emesse dal Consiglio di Stato
per i suoi dipendenti. Dalle ultime indicazioni in nostro possesso, il Cantone riconoscerà il rincaro
integrale del 2.2%. Queste indicazioni le abbiamo riprese per le nostre cifre di preventivo.
Per le assicurazioni sociali, riprendendo una sollecitazione giunta dai vostri banchi, il Municipio ha
fatto allestire quattro proposte per l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, il cui
precedente contratto con la compagnia d’assicurazioni Visana è scaduto a fine 2007 e non è più
stato rinnovato.
L’offerta migliore ci è giunta dalla SWICA ed il Municipio si orienta sulla copertura del rischio di
lungo periodo. Con un termine di attesa di 60 giorni ed un tasso di premio dello 0.74% (premio annuo di circa fr. 10'000.-) il nuovo contratto garantisce un salario assicurato dell’80% a partire dal
terzo mese di malattia.
Si tratta di una soluzione che non pesa eccessivamente sulle finanze pubbliche, premesso che
questo costo è totalmente a carico del datore di lavoro (art. 51 cpv 2 ROD) e che ci tutela da ev.
rischi per malattie di lunga durata.
Liberalizzazione del mercato elettrico e aumento delle tariffe
Gli effetti della liberalizzazione del mercato elettrico si ripercuotono sia su un aumento generale
delle tariffe che sul graduale abbandono del compenso di privativa per la distribuzione dell’energia
elettrica sul comprensorio comunale.
L’aumento delle tariffe è oggetto delle più disparate previsioni: la SES ci ha indicato un probabile
aumento del 30% del costo globale del consumo per il nostro Comune, da ricondurre in parte agli
aumenti generali ed in parte all’abolizione dell’esenzione tasse di potenza sui singoli impianti.
Tutte le poste legate alle spese di illuminazione e riscaldamento sono quindi state aumentate di
conseguenza.
Il compenso per la privativa invece, per il 2009 rimarrà invariato in quanto il versamento si riferisce
alla vendita di energia registrata nel 2008. Per il 2010 si dovranno attendere ulteriori indicazioni sia
parte della SES che da parte del Cantone. Presso gli uffici cantonali competenti, sono allo studio
le strategie (probabile aumento del contributo di localizzazione geografica) che permetteranno ai
comuni di compensare questa forte componente delle entrate (nel nostro caso franchi 200'000.-,
pari a circa il 10% del gettito delle persone fisiche).

I conti della gestione corrente
DicaDescrizione
stero
0
AMMINISTRAZIONE GENERALE
Perdita

Preventivo 2009
Costi
Ricavi
811'630.00
122'750.00
688’880.00

Preventivo 2008
Costi
Ricavi
757'770.00
121'080.00
636'690.00

01. Potere legislativo ed esecutivo
01.30002: la costituzione di due commissioni tecniche per il futuro del Nara e per l’armonizzazione
dei piani regolatori impone l’adeguamento dell’importo di preventivo.
02. Amministrazione generale
02.31807: modifiche legislative a livello federale impongono l’adeguamento dei programmi informatici a delle nuove direttive, con lo scopo di migliorare i dati statistici delle costruzioni (edifici ed
abitazioni).
Da una prima valutazione, i costi una-tantum sono quantificati in circa 5'000.-.
Questi adeguamenti serviranno poi nel 2010 per la ripresa dei dati inerenti il censimento federale
della popolazione.
02.31810: con l’introduzione della nuova LOC, dal 1.1.2009, sarà obbligatoria la revisione contabile esterna.
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09. Compiti non ripartibili
09.31200 + 09.31201: la voce “case comunali” si riferisce ai soli due stabili amministrativi di Dongio e Prugiasco, mentre gli oneri delle altre case comunali verranno inglobati sotto la voce “altri
stabili”. Le due poste contabili sono state adeguate di conseguenza.
09.42700: il minor introito rispetto al 2008 è dovuto alla chiusura dell’Ufficio postale di Prugiasco, il
cui canone di locazione ammontava a fr. 3'880.- annui.
DicaDescrizione
stero
1
SICUREZZA PUBBLICA
Perdita

Preventivo 2009
Costi
Ricavi
270’520.00
128’276.00
142’244.00

Preventivo 2008
Costi
Ricavi
266’940.00
126'952.00
139'988.00

10. Protezione giuridica
10.31800+10.43400 : sempre difficili da quantificare i costi di aggiornamento catastale e le partecipazioni dei privati, i cui conteggi sono comunque controllati e preavvisati dall’ufficio cantonale che
funge da organo di vigilanza.
L’adeguamento delle cifre secondo i dati di consuntivo del precedente anno avrebbe poco senso,
essendo importi che variano in modo sostanziale anno per anno.
Per quanto riguarda gli oneri di manutenzione dei locali della giudicatura di pace, gli stessi saranno
contabilizzati sotto la voce “manutenzione altri stabili”, cto 09.31401.
DicaDescrizione
stero
2
EDUCAZIONE
Perdita

Preventivo 2009
Costi
Ricavi
1'562’795.00
650’860.00
911’935.00

Preventivo 2008
Costi
Ricavi
1'496'495.00
643'420.00
853'075.00

20. Scuola dell’infanzia
20.30200: l’aumento di stipendio delle docenti è da ricondurre alla ripresa dell’attività a tempo pieno della docente Cimbri (Dongio), a tempo parziale della docente Ratti (Comprovasco) e al già annunciato congedo maternità di quest’ultima per i primi mesi del 2009.
20.31801: l’aumento dei costi di trasporto è da ricondurre al rincaro del costo del carburante ed
all’aumento del tragitto dovuto all’attribuzione dei bambini di Leontica e Corzoneso alla scuola
dell’infanzia di Comprovasco (fino a giugno 2008 erano attribuiti a Dongio).
20.43604: per i congedi maternità beneficiamo del rimborso da parte della Cassa cantonale di
compensazione dell’80% dello stipendio versato.
21. Scuola elementare
21.30203/04: alle docenti di educazione musicale e fisica sono state aggiunte ore di insegnamento
in altre sedi scolastiche: i maggiori costi verranno comunque recuperati e contabilizzati nel conto
21.45200.
21.30206: inversamente alla posta precedente, alla docente di attività creative di nuova nomina
non sono più state attribuite lezioni in altre sedi. Resta il fatto che, sulla base della convenzione in
vigore, noi dobbiamo continuare a stipendiare la docente Grata Delia, che è stata nominata dal nostro Comune quando si trattava di sostituire la docente Patrizia Passerini e che insegna presso le
sedi scolastiche di Malvaglia e Olivone. La signora Grata ha rinunciato a lavorare presso la nostra
sede scolastica ed al suo posto è stata designata, dapprima la docente Marzia Occhi ed ora la docente Simonetta Derighetti.
Per queste nomine fanno stato gli accordi convenzionali stipulati con l’Ispettorato scolastico dall’ex
consorzio scolastico, che determinano le quote di rimborso da parte degli altri comuni, contabilizzati al conto 21.45200, e che concerne le docenti di educazione fisica, musicale e di attività creativa.
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22. Scuola media
22.36600: il contributo alla scuola media unica è stato aumentato da fr. 80.- (importo fisso ormai da
ca un ventennio) a fr. 100.- per allievo e concorrerà a finanziare le attività extra scolastiche offerte
agli allievi.
DicaDescrizione
stero
3
CULTURA, CULTO+TEMPO LIBERO
Perdita

Preventivo 2009
Costi
Ricavi
94’300.00
18'000.00
76'300.00

Preventivo 2008
Costi
Ricavi
92'300.00
18'000.00
74'300.00

35. Altre attività di tempo libero
35.36501: abbiamo aumentato il contributo 2009 al GAD, da fr. 6'000.- a fr. 10'000.-, in concomitanza della 25ma edizione del Giro Media Blenio, la cui ricorrenza sarà adeguatamente festeggiata
e l’organizzazione comporterà maggior oneri.
DicaDescrizione
stero
4
SALUTE PUBBLICA
Perdita

Preventivo 2009
Costi
Ricavi
79’500.00
0
79'500.00

Preventivo 2008
Costi
Ricavi
91'750.00
0
91'750.00

49.35200 : il contributo a Tre Valli Soccorso cala da fr. 33.- a fr. 31.- procapite.
Per il preventivo 2008 l’incognita era rappresentata dalla convenzione per il servizio nella galleria
del San Gottardo, la cui problematica si è risolta nel corso di quest’anno.
DicaDescrizione
stero
5
PREVIDENZA SOCIALE
Perdita

Preventivo 2009
Costi
Ricavi
947’680.00
5'320.00
942’360.00

Preventivo 2008
Costi
Ricavi
980'926.00
5'320.00
975'606.00

57. Case per anziani, servizi assistenza e cura a domicilio e servizi d’appoggio
57.36200+58.35600/01:abbiamo adeguato gli importi, con una media tra le indicazioni che ci sono
annualmente segnalate dal Servizio cantonale competente e le cifre conguagliate nel 2006+2007,
anni per i quali i costi sono sempre risultati inferiori rispetto a quelli preventivati.
58. Compiti diversi di previdenza sociale
58.30100+30300+30400: vedi introduzione generale: nuovo servizio sociale comunale.
58.36500+36501: Aumentano i costi per il servizio d’assistenza e cura a domicilio, dall’1.6% del
gettito per il 2007 al 2.12% per il 2008, e per il finanziamento dei servizi d’appoggio, dallo 0.67%
allo 0.76%.
58.36601: su richiesta della Commissione gestione sono stati estrapolati e contabilizzati separatamenti i costi derivanti dai sussidi concessi alle famiglie con figli nell’ambito del servizio raccolta
rifiuti, secondo il quale per ogni figlio al di sotto dei 5 anni la tassa base viene ridotta di fr. 20.all’anno.
DicaDescrizione
stero
6
TRAFFICO
Perdita

Preventivo 2009
Costi
Ricavi
771'370.00
73’000.00
698'370.00

Preventivo 2008
Costi
Ricavi
699'450.00
68'700.00
630’750.00

62. Strade,piazze,posteggi comunali
Il capitolo 62 non contiene modifiche meritevoli di particolari precisazioni. Resta la grossa incognita
rappresentata dal servizio di sgombero neve e spargimento sale, la cui posta è stata aumentata di
fr. 10'000.- visto il rincaro delle prestazioni manifestatosi con la messa a concorso del servizio.
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65. Traffico regionale
65.36100: Sono stati adeguati i costi per la politica dei trasporti pubblici (costi per il servizio Arcobaleno e traffico regionale) per cambiamenti previsti nella ripartizione a livello cantonale, nonostante la vertenza ancora in atto tra il Cantone e l’ACUTI.
DicaDescrizione
stero
7
AMBIENTE E TERRITORIO
Perdita

Preventivo 2009
Costi
Ricavi
495’600.00
255’500.00
240’100.00

Preventivo 2008
Costi
Ricavi
476'300.00
245'100.00
231’200.00

71.Depurazione acque luride
71.31400: grazie alla condotta consortile abbiamo potuto porre fuori servizio le fosse settiche comunitarie di Corzoneso-Masnig, ciò che permette di ridurre i costi di manutenzione (vuotatura) delle canalizzazioni.
71.43400: l’aumento delle tasse d’uso è da ricondurre all’aumento degli abitanti allacciati.
Il grado di copertura del servizio è di poco inferiore al 70%.
72. Rifiuti
72.31800: di anno in anno siamo confrontati con l’aumento dei costi di raccolta dei rifiuti ingombranti: se l’assenza di un vero eco-centro ci permette di risparmiare sui costi infrastrutturali, è difficile capire se vi siano altre modalità di consegna che potrebbero permettere un contenimento dei
costi.
Anche una maggiore incisività nell’applicazione delle tasse di raccolta non è così semplice, sia per
una mancanza di strutture adeguate (pesa, ecc.) sia perché il cittadino mal concepisce un esborso
elevato, quando già paga una tassa base che dovrebbe di per sé coprire in parte i costi per le raccolte differenziate e per i primi 50 kg di ingombranti la cui consegna è gratuita.
75. Arginature
75.31803: adeguata la voce di spesa relativa alla nostra partecipazione al neo-costituito Consorzio
manutenzione riali media e bassa Blenio che copre il comprensorio a sud del ponte di Acquarossa.
75.43600: contrariamente a quanto da noi ipotizzato con il preventivo 2008 parte dei lavori di manutenzione dei riali effettuati dai nostri operai comunali non potranno essere rimborsati dal Consorzio arginature media e bassa Blenio.
79. Sistemazione del territorio e diversi
79.36501: con la nuova politica regionale della Confederazione il Cantone ha dovuto organizzare
al proprio interno dei centri di competenza: la regione Tre valli, forte della sua esperienza, dovrebbe trasformarsi nell’Ente di sviluppo regionale di Bellinzona e Valli ed estendere la sua attività fino
al Bellinzonese. L’incidenza finanziaria sui comuni non è ancora stata definita: si mantiene quindi
lo stesso importo di fr. 5.- per abitante versato alla RTV.
DicaDescrizione
stero
8
ECONOMIA PUBBLICA
Utile

Preventivo 2009
Costi
Ricavi
34'000.00
245'100.00
211'100.00

Preventivo 2008
Costi
Ricavi
29'000.00
255'100.00
226'100.00

83. Turismo
83.31400: qualsiasi struttura edile o meccanica genera sempre qualche onere di manutenzione :
per il Nara la manutenzione ordinaria viene assunta dalla società di gestione, mentre le manutenzioni particolari devono essere assunte dal Comune nella sua veste di proprietario. Prevista quindi
una voce di spesa di fr. 5'000.- per far fronte a questi impegni.
86. Energia
86.41000: a causa dell’entrata in vigore della nuova legge, nel 2009 riceveremo probabilmente per
l’ultima volta il compenso della SES per il diritto di privativa sulla distribuzione dell’energia elettrica.
L’importo di preventivo è stato ridotto rispetto agli anni precedenti tenuto conto del suo ammontare
per il 2008 di fr. 196'000.- .
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86.43500 : con il rifacimento della condotta forzata della centrale elettrica di Scaradra abbiamo
aumentato la produzione di energia del 14%. Stiamo ora valutando se, intervenendo sulla parte
meccanica della turbina possiamo raggiungere almeno il 20% in modo da ottenere gli incentivi federali che porterebbero il prezzo di vendita dell’energia a 25.9 cts/kWh (ora = 11 risp. 13 cts).
L’importo di preventivo tiene conto solo dell’aumento di produzione del 14%.
DicaDescrizione
stero
9
FINANZE E IMPOSTE
Utile

Preventivo 2009
Costi
Ricavi
805’967.00
1'720’545.00
914578.00

Preventivo 2008
Costi
Ricavi
813'112.00
1'608'405.00
795'293.00

92. Perequazione finanziaria
Come già indicato nel preventivo 2008 il tema della perequazione finanziaria è oggetto di discussioni a livello cantonale a seguito dell’iniziativa legislativa promossa dal Comune di Frasco per una
diversa ripartizione dei canoni d’acqua. Il Governo osteggia l’iniziativa e propone un controprogetto
per il raddoppio, da 5 a 10 milioni, del contributo del Cantone al fondo di perequazione.
Il parlamento non si è ancora espresso sull’iniziativa. Si mantengono pertanto invariati gli importi
dei contributi di livellamento e di localizzazione geografica.
93. Altri enti pubblici
93.44102+44103+44104: le misure di risparmio cantonali che interessavano queste voci sono decadute nel 2007. La differenza tra cassa e competenza è in generale di 2-3 anni. Anche nel 2009
ci verranno riversati verosimilmente solo i residui degli anni scorsi.
DicaDescrizione
stero
01-09 Totali generali
Fabbisogno

Preventivo 2009
Costi
Ricavi
5'873’362.00
3'219’351.00
2'654’011.00

Preventivo 2008
Costi
Ricavi
5’'704’043.00
3'092'077.00
2'611'966.00

Con un gettito d’imposta valutato in fr. 2'609'000.- il preventivo di gestione corrente chiude con un
disavanzo di fr. 45'011.00 che impone al Municipio un controllo accurato delle spese e la continua
ricerca di soluzioni che possano migliorare nel futuro la nostra situazione economica.

Preventivo degli investimenti
L’evoluzione degli investimenti incide in modo importante sulle finanze del Comune. Nel corso del
2008 abbiamo realizzato investimenti lordi per circa 3,6 milioni, che al netto per la cassa comunale
si riducono a poco più di 600'000 franchi.
Per i prossimi anni è d’obbligo una riduzione degli investimenti sia per l’impegno di tempo che i
singoli cantieri richiedono all’ufficio tecnico, sia per la loro incidenza sulle finanze comunali.
Tutti i comuni ticinesi sono stati sollecitati dalla Sezione enti locali a voler sottoporre ai propri legislativi il piano finanziario per la legislatura 2009-2012: per il nostro Comune verrà presentato con il
consuntivo 2008 nella seduta di primavera.
30. Promozione culturale
30.50301: Gli eredi dei proprietari del torchio di Marogno hanno organizzato il rifacimento del tetto
in piode (in pessimo stato) grazie ai corsi per adulti organizzati dal DECS.
Il Comune è proprietario in ragione di 1/6 dello stabile e, su invito degli eredi noti degli altri proprietari, ha deciso di assumere i costi legati al trapasso di proprietà ed al rifacimento del tetto.
Nel 2008 è stato dato mandato all’avv. Matteo Baggi di perfezionare le complicate procedure di
successione ereditaria. E’ stata pure risanata la falda EST del tetto, con un costo di fr. 6'448.30
Nel 2009 sopporteremo i costi di rifacimento dell’altra falda nonché i costi notarili di successione.
L’ente pubblico sarà così proprietario di un’importante memoria storica della realtà contadina dei
secoli passati.
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62. Strade, piazze, posteggi comunali
62.50100/66001/661/01: danni alluvionali
Il maltempo del 7-8 settembre 2008 ha provocato tutta una serie di scoscendimenti e cedimenti sul
versante ovest il cui ripristino è stato quantificato in circa 650'000 franchi. Interventi urgenti di
sgombero materiale e di ricostruzioni parziali di piccoli tratti di strada (circa 100'000.- ) sono stati
subito ordinati dal Municipio con il benestare della Sezione delle bonifiche (ente sussidiante).
I rimanenti interventi sono stati sottoposti alla Sezione delle bonifiche ed alla sezione forestale per
un primo esame e per l’avvio delle necessarie procedure di sussidiamento cantonali e federali.
Il relativo credito globale vi verrà verosimilmente richiesto nella seduta di aprile.
62.56102 : il Consorzio depurazione ha proposto di attraversare il riale di Prugiasco agganciando
le canalizzazioni ad una passerella pedonale. Vista l‘utilità della stessa per i collegamenti interni al
Comune (ed accesso ai centri scolastici) e la sua valenza turistica, abbiamo dato il nostro benestare al progetto i cui costi di fr. 75'000.- saranno assunti in proporzioni uguali tra Comune-Cantone e
Consorzio.
75. Arginature
Le cifre di preventivo seguono l’evoluzione degli investimenti per le opere già votate e che sono in
fase di realizzazione.
86. Energia e diversi
Nel messaggio che accompagnava i consuntivi 2007 e che chiudeva anche il primo quadriennio
del nostro nuovo Comune, avevamo orientato il legislativo sulla volontà del Municipio di incentivare
lo sviluppo delle energie alternative. Purtroppo per i due progetti di centrali fotovoltaiche previste
sul tetto della ex Fehlmann e del centro scolastico non abbiamo ottenuto la promessa di finanziamento dell’energia prodotta con tariffe a copertura dei costi. Al momento la società di gestione di
rete Swissgrid ci ha posto in lista di attesa anche se non ci è chiaro se e quando i nostri progetti
potranno essere posti al beneficio delle tariffe preferenziali. Al momento stiamo pure valutando se
una commercializzazione dell’energia prodotta tramite la borsa dell’energia ecologica potrebbe
darci delle garanzie sufficienti di copertura dei costi.
Fatte queste considerazioni, vi invitiamo pertanto a voler
deliberare:

1. Il preventivo comunale 2009 è approvato;

Con la massima stima.
Il Sindaco:
Ivo Gianora

Acquarossa, 5 novembre 2008
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Per il Municipio:

ll Segretario:
Paolo Dova

