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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 109/09 ACCOMPAGNANTE IL  
PREVENTIVO COMUNALE  2010  

 
Onorevoli Signori  
Presidente e Consiglieri, 
 
vi presentiamo per esame ed approvazione il preventivo 2010 del Comune che chiude, per quanto 
riguarda la gestione corrente, con le seguenti cifre riassuntive: 
 

 Preventivo 2010 Preventivo 2009 
  uscite entrate uscite entrate 

Totale uscite correnti 5'955'783.00   5'873'362.00   
totale entrate correnti   3'355'070.00   3'219'351.00 
fabbisogno d'imposta    2'600'713.00   2'654'011.00 

gettito d'imposta:         
persone fisiche (moltiplic. 95%)   2'061'500.00   2'061'500.00 
persone giuridiche (moltiplic. 95%)   299'250.00   313'500.00 
imposta immobiliare (1%o 
sost.immob.)   215'000.00   205'000.00 
imposta personale   29'000.00   29'000.00 

totale gettito d'imposta   2'604'750.00   2'609'000.00 

Risultato d'esercizio   4'037.00   -45'011.00 
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  Preventivo 2010 Preventivo 2009 
Conto Descrizione Costi Ricavi Costi Ricavi 

3 SPESE CORRENTI         
30 SPESE PER IL PERSONALE 2'118'720.00   2'125'095.00   
31 SPESE PER BENI E SERVIZI 1'504'650.00   1'394'950.00   
32 INTERESSI PASSIVI 214'773.00   272'967.00   
33 AMMORTAMENTI 619'380.00   530'500.00   
35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI 382'100.00   398'600.00   
36 CONTRIBUTI PROPRI 1'111'660.00   1'146'750.00   
37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI 1'500.00   1'500.00   
38 VERSAM.A FINANZIAM.SPECIALI 3'000.00   3'000.00   

  Totale 3 5'955'783.00   5'873'362.00   
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4 RICAVI CORRENTI         

40 
IMPOSTE + ALTRI RICAVI FINAN-
ZIARI   2'790'625.00   2'784'700.00 

41 REGALIE E CONCESSIONI   200'500.00   200'500.00 
42 REDDITI DELLA SOSTANZA   175'075.00   165'345.00 
43 RICAVI PER PRESTAZIONI   540'050.00   523'150.00 
44 CONTRIB. SENZA FINE SPECIFICO   1'547'500.00   1'467'000.00 
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI   209'320.00   208'630.00 
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI   495'250.00   477'526.00 
47 CONTRIBUTI DA RIVERSARE   1'500.00   1'500.00 

  Totale 4   5'959'820.00   5'828'351.00 
            
  Totali generali 5'955'783.00 5'959'820.00 5'873'362.00 5'828'351.00 
  Risultato d'esercizio 4'037.00     45'011.00 
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Considerazioni generali 
 
Stazione del Nara e politica cantonale in materia di impianti di risalita 
 
Durante la scorsa primavera è stato presentato lo studio di massima “Concetto di rilancio e svilup-
po della stazione del Nara”, dal quale emergono le seguenti conclusioni: 

- investimenti necessari dell’ordine di 12-15 Mio. Fr. per la sostituzione della II. seggiovia e la 
realizzazione del nuovo centro della stazione spostato ad Addì, compresi i relativi adatta-
menti delle strutture esistenti (I. seggiovia); 

- necessità di poter contare in futuro su contributi ricorrenti annui da parte di terzi di almeno 
fr. 500'000.- a copertura dei disavanzi di gestione; 

- criticità nella tempistica di massima per le procedure necessarie per garantire la continuità 
dell’esercizio dopo il 2014 (pianificazione, esame impatto ambientale, progetti, nuova con-
cessione federale, domanda di costruzione e realizzazione delle strutture); 

- elaborazione di una scheda di piano direttore cantonale concernente gli impianti di risalita, 
attualmente in fase di allestimento nell’ambito della procedura di revisione del PD. 

Con questi presupposti è evidente che l’impegno finanziario è di gran lunga superiore alle reali ca-
pacità del nostro Comune, che senza aiuti esterni non sarà mai in grado di garantire un futuro alla 
stazione. 
 
Il Consiglio di Stato ha recentemente proposto al Gran Consiglio un messaggio per la concessione 
di aiuti alle stazioni per un importo di fr. 4.5 Mio. a parziale copertura dei costi di manutenzione de-
gli impianti durante i prossimi 5 anni, finalizzato in modo particolare a garantire agli utenti la sicu-
rezza delle istallazioni. 
Nello stesso messaggio il CdS ha ripreso la strategia futura del settore proposta lo scorso anno, 
che può essere riassunta come segue: 

- più nessun aiuto finanziario per nuovi investimenti; 
- nessun contributo a copertura di disavanzi di gestione corrente, ad eccezione di Airolo, uni-

ca stazione da sostenere in futuro con aiuti pubblici ricorrenti (stima Fr. 800'000.- annui); 
- il contributo citato di 4.5 Mio., oltre a garantire una maggior sicurezza degli impianti do-

vrebbe permettere un riposizionamento sul mercato delle stazioni interessate!! 
Nel caso specifico del Nara si tratta di un importo annuo massimo di fr. 135'000.- per i 
prossimi 5 anni, un aiuto provvidenziale che permetterà sicuramente di affrontare con mag-
gior tranquillità le prossime stagioni e nel contempo ridurre sensibilmente il rischio di even-
tuali ulteriori interventi finanziari del Comune in caso di stagioni con condizioni sfavorevoli. 

 
La risoluzione del GC di approvazione del credito non riporta espressamente l’accettazione o me-
no della proposta di strategia futura, per cui una decisione definitiva è ulteriormente rimandata di 
alcuni anni. 
 
In considerazione della criticità dei termini in vista della scadenza del 2014, il Comune si trova  
quindi confrontato con la scelta di dare avvio o meno alla prima fase di pianificazione e approfon-
dimento degli studi il cui costo è stato valutato in fr. 200-250'000.-, senza avere però la minima ga-
ranzia di finanziamento delle fasi successive compresa la realizzazione  delle opere e la copertura 
dei costi di gestione futuri. 
Preso atto della situazione il Municipio ritiene opportuno valutare con le competenti istanze le con-
dizioni e specialmente i costi per un’eventuale prolungo dell’attuale concessione della II. seggiovia 
oltre il 2014 mantenendo gli impianti attuali. 
In caso di riscontro positivo si potrebbe guadagnare qualche anno in attesa dell’evoluzione degli 
eventi, fra i quali l’auspicato sviluppo positivo del progetto Terme di Acquarossa. 
 
 
Progetto Terme di Acquarossa 
 
L’iscrizione a registro del diritto di compera del pacchetto azionario della Società Centro Benesse-
re Terme di Acquarossa della durata di 3 anni, finanziata dai Comuni della Valle tra i quali Acqua-
rossa con fr. 40'000.-, ha in pratica segnato l’avvio della fase di ricerca di potenziali interessati al 
finanziamento e sviluppo del progetto del nuovo centro termale. 
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Le trattative, condotte dai dirigenti di Blenio Turismo con il supporto del consulente sig. Glutz che 
ha curato lo studio di fattibilità, hanno coinvolto diversi interessati. 
Al momento attuale i contatti proseguono in particolare con un gruppo seriamente interessato con 
il quale, per quanto a nostra conoscenza, si spera di poter giungere a delle conclusioni positive a 
breve termine. 
 
Per quanto attiene al ruolo del Comune nella fase attuale, le priorità sono date dalle problematiche 
relative alla pianificazione della zona interessata e dalla realizzazione delle infrastrutture di base, 
con particolare riferimento alla fornitura di acqua potabile. 
Per gli aspetti pianificatori relativi al cambiamento di destinazione della zona PRP3 e alla modifica 
dell’attigua zona PRP2 (stazione ABl) per quanto attiene viabilità e posteggi, sarà necessario in-
nanzitutto conoscere le reali intenzioni dei promotori e le loro idee di progetto. 
Solo a questo punto sarà possibile avviare le trattative con i servizi cantonali preposti allo scopo di 
definire i contenuti e le modifiche da apportate alla proposta di PR esistente, la cui procedura di 
approvazione e messa in vigore, a partire dal momento in cui verrà approvato preliminarmente da 
parte delle istanze cantonali richiederà circa 1 anno di tempo, escludendo eventuali opposizioni e 
ricorsi. 
Per quanto attiene al problema della garanzia di fornitura dell’acqua potabile, il progetto esistente 
allestito dall’allora Comune di Leontica per l’approvvigionamento delle frazioni di Comprovasco e 
Acquarossa compreso il futuro centro termale viene riesaminato sulla base delle risultanze del pia-
no cantonale di approvvigionamento idrico per la media Valle, attualmente in fase di adozione.  
In particolare si sta valutando la possibilità di far capo alle attuali sorgenti sui monti di Prugiasco, in 
considerazione delle portate e dell’esubero di acqua. Questi interventi di potenziamento necessari 
per garantire l’approvvigionamento delle due frazioni, già oggi al limite senza le Terme, sono asso-
lutamente prioritari e comporteranno notevoli investimenti nei prossimi anni. 
Contemporaneamente si sta valutando l’opportunità di istallare delle micro-centrali per la produzio-
ne di energia elettrica. 
 
 
Il progetto Parc Adula 
 
Con la fine del 2009 si conclude la fase di progettazione del parco, durante la quale l’Associazione 
Parc Adula di cui il nostro comune è membro per il tramite della Regione Tre Valli, ha allestito una 
proposta di piano di gestione. 
Sulla base di questo documento i 20 Municipi toccati dal futuro perimetro del parco, fra i quali Ble-
nio, Acquarossa e Malvaglia unici comuni ticinesi, hanno deciso di sottoporre alla Confederazione 
(Ufficio federale dell’ambiente) per il tramite dei Cantoni Ticino e Grigioni la proposta di passare 
alla terza fase della durata di 4-5 anni, che sarà quella dell’implementazione e di definizione della 
carta del parco, documento che stabilirà in dettaglio le attività e i vincoli nel perimetro del parco.  
Ciò non pregiudica in nessun caso la decisione finale concernente la realizzazione o meno del 
Parc Adula, di esclusiva competenza dei cittadini dei comuni interessati i quali saranno chiamati ad  
esprimersi in votazione popolare al termine della prossima fase, indicativamente nel 2014. 
 
La totalità del territorio di Acquarossa, dopo la ridefinizione del perimetro del parco, risulta in zona 
periferica, mentre non saremo minimamente toccati dalla zona nucleo. 
 
Come era prevedibile l’interpretazione dell’ordinanza federale sui parchi, specialmente per quanto 
attiene i vincoli nella zona nucleo, ha creato molti dubbi e generato diverse reazioni da parte di enti 
e associazioni interessate, sia in occasione delle serate informative che a seguito della messa in 
consultazione della proposta di piano di gestione.  
 
In particolare il Comune di Blenio, figura chiave del parco in quanto mette a disposizione la super-
ficie maggiore in zona nucleo, i Patriziati proprietari della maggior parte dei terreni nella stessa zo-
na con importanti attività quali gli alpeggi, le società alpinistiche per le capanne, società agricole, 
cacciatori ed altri associazioni interessate hanno inoltrato diverse prese di posizione critiche uni-
tamente ad una serie di richieste di chiarimenti, in seguito trasmesse all’UFAM. 
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Sia in occasione di un’apposita riunione tenutasi ad Olivone alla presenza di un  funzionario fede-
rale, che nella risposta scritta del 12 ottobre, l’UFAM in forma generica ha preso posizione in meri-
to alle richieste confermando l’esistenza di un buon margine di interpretazione delle ordinanze. 
Per quanto attiene alla zona periferica che interessa il nostro comune, la risposta è stata la se-
guente: “la zona periferica di un parco nazionale non comporta nuove restrizioni legali, come nel 
caso del territorio dei parchi regionali”. 
 
Il piano finanziario della prossima fase prevede costi complessivi per fr. 5'500'000.- che dovrebbe-
ro essere così finanziati: 
 - Confederazione fr. 2'000'000.- (36,5%) 
 - Ticino e  Grigioni fr. 2'000'000.- (36,5%) 
 - Regioni TI+GR fr.    100'000.-  
   + prestazioni proprie         220'000.- (gettoni di presenza, personale amministrativo,  
 - Comuni TI+GR fr.      80'000.- (importo forfetario di fr. 4'000.- per Comune)  
   + prestazioni proprie         100'000.- (gettoni di presenza, adeguamento piani regolatori,….) 
 - Sponsor  fr.  1'000'000.- (18%)  
 
Nel preventivo abbiamo previsto al conto 79.36502 l’importo di fr. 4'000.- quale contributo imme-
diato da versare all’ ente responsabile del progetto. 
 
Le prossime scadenze saranno le seguenti: 
- 2010  inoltro della richiesta di istituzione alla Confederazione (inizio gennaio); 
    adeguamento statuto – rinnovo organi – nomina della direzione e del segretariato 
  di progetto;  
- 2012-13 elaborazione e/o realizzazione progetti settoriali; 
  ricerca dei finanziamenti; 
  preparazione della Carta del Parco; 
- 2014  votazione della Carta da parte della popolazione interessata; 

Istituzione nuovi organi (Fondazione ?) – elaborazione piano di gestione definitivo 
della durata di 10 anni. 

 
I tre Municipi della Valle hanno approvato una risoluzione dello stesso tenore con la quale espri-
mono parere favorevole alla prosecuzione dei lavori di studio subordinato alle seguenti condizioni: 
- il concetto di base deve prevedere la valorizzazione della natura in un contesto socio-economico  
  che possa comportare reali vantaggi per le regioni e non unicamente la salvaguardia della natura; 
- richiesta di un approfondimento dei modelli di sviluppo socio-economico specifici per la Valle di  
  Blenio da cui possano risultare i reali benefici; 
- collaborazione con le aree urbane di riferimento di Bellinzona e Lugano nel contesto della nuova 
  politica regionale; 
- poter ottenere la direzione e la porta di entrata del Parco in considerazione della porzione di terri-  
  torio bleniese incluso nella zona nucleo; 
- modifica dello statuto dell’Associazione allo scopo di attribuire ai comuni e ai patriziati coinvolti 
   un ruolo operativo più importante nelle future attività e nella definizione della carta del parco; 
- un’organizzazione statutaria maggiormente flessibile per interpretare al meglio le varie sensibilità 
  regionali.  
 
Si è privilegiato la scelta di proporre un parco nazionale, molto più attrattiva e interessante in quan-
to alla fine sarà unico sul territorio elvetico, per rapporto all’ipotesi di un parco regionale che risulte-
rebbe uno dei trenta in fase di realizzazione. 
 
Il Municipio ritiene che la creazione di un parco nazionale basato sui presupposti della valorizza-
zione del patrimonio naturale esistente nell’ottica di uno sviluppo socio-economico rappresenti 
un’opportunità di crescita per la Valle, per cui giudica indispensabile proseguire con gli studi e ap-
profondimenti necessari, in modo di poter fornire ai cittadini tutti gli elementi utili affinché la deci-
sione definitiva possa essere presa con cognizioni di causa. 
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La proposta di revisione della legge sulla perequazione intercomunale (LPI) 
 
Nel corso della primavera 2009 il Consiglio di Stato ha posto in consultazione il progetto di revisio-
ne della LPI. Il 30 settembre ha licenziato il messaggio che accompagna la revisione della legge, le 
cui principali novità riguardano:  
- modifica del metodo di calcolo del contributo di livellamento che per noi si tradurrebbe in un au- 
  mento di circa 90'000.- (+ 8%), ammesso che i parametri di forza finanziaria rimangano invariati. 
- la limitazione degli aiuti agli investimenti alle sole infrastrutture di base (strade, stabili scolastici, 
  acquedotti e canalizzazioni); l’importo quadriennale a disposizione è stato quantificato in 5.5 
  milioni di franchi; 
- il sostanzioso potenziamento del contributo di localizzazione geografica quale contropartita al riti- 
  ro dell’iniziativa di Frasco sulla diversa ripartizione dei canoni d’acqua. Nel caso di accettazione 
  del principio che il 30% dei canoni d’acqua dovrà essere riversato ai comuni, per il nostro comu- 
  ne ciò comporterà un aumento da  250'000.- a  605'000.- franchi all’anno; 
 
La discussione su questa modifica avverrà nei prossimi mesi e, non sapendo se avrà effetto re-
troattivo al 1.1.2010, nel il preventivo 2010 abbiamo mantenuto invariate queste fonti d’entrata. 
 
 
La liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica : effetti sui consumatori e proposta di  nuova 
legge cantonale sull’approvvigionamento elettrico (LALAEI) 
 
A seguito dell’entrata in vigore con il 01.01.2009 della prima fase di liberalizzazione del mercato 
dell’energia elettrica, il nostro comune si è visto fatturare maggiori costi dalla SES in quanto sono 
state abolite determinate prestazioni di favore quali l’esenzione della tassa sulla potenza, parte 
dell’illuminazione pubblica gratuita, ecc.  
Già con i preventivi 2009 abbiamo tenuto conto di questi aumenti sulle singole posizioni inerenti le 
spese di illuminazione; per il 2010 è previsto un ulteriore incremento stimato dalla SES tra il 15 ed 
il 25%, dovuto all’aumento delle tariffe applicato dall’azienda fornitrice AET.  
 
Nel mese di luglio il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio con il quale chiede l’approvazione 
della LALAEI, il cui primo progetto era stato  respinto nel corso della consultazione avvenuta lo 
scorso anno. 
 
 Le principali modifiche che interessano i comuni riguardano:  
- l’abolizione dei monopoli  di distribuzione ai clienti finali con conseguente decadenza delle priva- 
  tive a favore dei comuni. Per il nostro comune ciò rappresenta la perdita di un’entrata di circa 
  200'000.- (pari a circa il 10% delle imposte delle persone fisiche). Per il 2009 il Consiglio di Stato 
  ha salvato questa fonte di entrata dei comuni grazie ad un decreto legislativo urgente, permetten- 
  do alle aziende di distribuzione di fatturare ai consumatori 1,8 cts/kWh , importo che poi verrà 
  ristornato ai comuni nel 2010. La nuova legge propone che questo sistema venga mantenuto fino 
  al 2013 (anno della totale liberalizzazione del mercato elettrico) in modo di permettere ai comuni 
  di organizzarsi per sopperire alla decadenza della privativa. 
 
- la concessione dell’uso speciale del suolo pubblico : con la nuova legge si vuole creare la base 
  legale per permettere ai comuni di applicare una tassa per l’occupazione del suolo pubblico a 
  carico della aziende di distribuzione. I comuni pertanto saranno liberi di adottare un proprio 
  regolamento comunale per imporre alle aziende distributrici una tassa massima di 1 cts/kWh, che 
  a loro volta rifattureranno al cittadino consumatore. Da un primo calcolo sommario ciò dovrebbe 
  permette di incassare circa la metà della privativa attuale. 
 
  Questa impostazione deve essere oggetto di un serio approfondimento da parte della nostra 
  comunità in quanto di tratta sostanzialmente di una tassa a carico del cittadino riversata in 
  seguito al comune. 
 
- le prestazioni in natura : viene mantenuta la possibilità di concludere con le aziende di distri- 
  buzione dei contratti per la fornitura gratuita dell’energia (illuminazione pubblica, cimiteri,….). 
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- il riscatto delle reti : il riscatto delle reti era già previsto dalle convenzioni di privativa in vigore fino 
  allo sorso anno. Per il nostro Comune il valore di riscatto al 31.12.2008 era di fr. 5'382'420.- . 
  Ci sembra comunque che l’ipotesi dei riscatti possa essere presa in considerazione solo da quei 
  comuni che possono dotarsi di una propria azienda elettrica e che dispongono del personale 
  specializzato nella gestione delle reti di distribuzione. 
 
Nei conti preventivi abbiamo tenuto conto del generale rincaro dell’energia elettrica in tutte quelle 
posizioni (genere di conto 312) in cui contabilizziamo le spese per riscaldamento ed illuminazione. 
 
 
L’armonizzazione dei piani regolatori e la nuova casa comunale 
 
La commissione PR, costituita dal Municipio quale supporto nelle valutazioni sulle procedure da 
adottare per l’armonizzazione dei diversi piani regolatori, si è chinata anche sull’ubicazione della 
futura casa comunale. Nel luglio 2009 sono stati consegnati due rapporti distinti che hanno portato 
all’avvio delle pratiche per l’armonizzazione degli attuali piani regolatori, rispettivamente 
dell’ubicazione definitiva della nuova casa comunale. Per quest’ultimo oggetto si rimanda 
all’apposito messaggio, mentre per il PR prevediamo che il messaggio possa essere all’ordine del 
giorno nella prima seduta del 2010. 
 
 
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 l’anno 2006. 
 
Il gettito del 2007 è stato mantenuto uguale a quello del 2006 (rincaro del 2% compensato dalla ri-
duzione 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 il 2010 riteniamo prudente mantenere sostanzialmente stabile il gettito delle perso-
ne fisiche mentre temiamo un certo calo delle persone giuridiche (che dipenderà anche dall’esito 
del referendum contro la diminuzione dell’aliquota sugli utili in votazione a fine novembre). 
 
Per le imposte delle persone giuridiche , l’incognita segnalata con il preventivo 2008 del riparto del-
le imposte OFIBLE, si è risolta con un accordo tra i comuni  che in pratica conferma l’attuale moda-
lità di riparto anche per il futuro. 
 

  accertamento 
gettito 2005 

accertamento  
gettito 2006 

 
Valutazione 
gettito 2007 

 

Valutazione 
gettito 2008  

Valutazione 
gettito 2009 

 
Valutazione 
gettito 2010 

  95.00% 95% 95.00% 95.00% 95.00% 95% 

PF - reddi-
to+sostanza 1'750'000.00 1981735.00 1'981'000.00 2’020'000.00 2'061'500.00 2'061'500.00 

PG - utile + capita-
le 280'000.00 336’880.00 335'000.00 315'000.00 313'500.00 299'250.00 

Imposta immobilia-
re (PF +PG) 205'000.00 205’000.00 205'000.00 205'000.00 205'000.00 215'000.00 

Imposta personale 29000.00 29'000.00 29'000.00 29'000.00 29'000.00 29'000.00 

Totale  2'264'000.00 2'552’615.00 2'550'000.00 2'569'000.00 2'609'000.00 2'604'750.00 
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Evoluzione degli stipendi – assegni per i figli 
Vista l’evoluzione economica non abbiamo applicato alcun rincaro agli stipendi degli impiegati. 
Gli adattamenti rispetto al 2008 si devono agli scatti di anzianità risp. alle indennità per anzianità di 
servizio versate nel 2008 o da versare nel 2009. 
Per il personale di pulizia abbiamo adattato lo stipendio orario lordo da fr. 20.- al fr. 21.-/ora. 
Da segnalare che dal 1. gennaio 2009 gli assegni per i figli sono stati portati a fr. 200.- per figlio e 
non sono più adattati al grado di occupazione con in passato. Per i figli agli studi l’assegno è di fr. 
250.- fino al 25° anno di età. 
 
 
 

I conti della gestione corrente 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2010 Preventivo 2009 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 813'100.00 121'100.00 811'630.00 122'750.00 
  Perdita   692'000.00   688'880.00 

 
01. Potere legislativo ed  esecutivo  
Nessuna osservazione particolare 
 
02. Amministrazione generale 
02.31000 : la posta di spesa è stata diminuita per essere in linea con le medie degli anni prece- 
denti. L’importo del 2008 conteneva le spese per l’ordinazione di una certa riserva di carta intesta-
ta a colori e di buste. 
 
02.31807: per il 2010 è prevista la sostituzione del server informatico e di un computer, con una 
spesa stimata in circa fr. 7'000.-.  
 
02.31810 : l’importo per il costo della revisione contabile è stato adattato a seguito delle offerte 
pervenute per questa prestazione. 
 
02.43100 : l’importo del preventivo 2008 era verosimilmente sovrastimato e per questo motivo è 
stato adeguato al ribasso. 
 
04. Ufficio tecnico 
04.43700 : gran parte degli abusi edilizi commessi negli ultimi 10-15 anni sono stati evasi negli ul-
timi 2 anni. Per il 2010 si prevede la liquidazione di pochi casi, ragion per cui l’importo delle multe 
edilizie è stato ridotto in modo consistente. 
 
09. Compiti non ripartibili 
09.31300 : l’allarme pandemia ha portato ad un rafforzamento delle misure igieniche nelle sedi 
scolastiche. Già nel corso del 2009 avremo un sorpasso di questa posta di spesa che è quindi sta-
ta adattata verso l’altro per il 2010. 
 
09.31800 : l’aumento è da ricondurre all’adattamento automatico dei premi e dall’integrazione nella 
polizza assicurativa della centrale fotovoltaica del centro scolastico (+ 600.-). 
 
09.42700: l’ammontare globale degli affitti si conferma stabile grazie all’affitto a tempo indetermina-
to degli spazi dell’ex panificio e dell’ex ufficio postale di Prugiasco. 
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Dic. Descrizione Preventivo 2010 Preventivo 2009 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

1 SICUREZZA PUBBLICA 286'020.00 140'650.00 270'520.00 128'276.00 
  Perdita   145'370.00   142'244.00 

 
10. Protezione giuridica 
10.31800+10.43400 : sempre difficili da quantificare i costi di aggiornamento catastale e le parteci-
pazioni dei privati, i cui conteggi sono comunque controllati e preavvisati dall’ufficio cantonale che 
funge da organo di vigilanza. Gli importi sono stati adeguati alle medie degli ultimi consuntivi. 
 
12. Commissione tutoria regionale 
12.30300: il contributo AVS del consuntivo 2008 è manifestamente basso, Dalla ricostruzione ab-
biamo appurato che vi ê stato un errore nella ripartizione dei conteggi sui singoli dicasteri. 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2010 Preventivo 2009 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

2 EDUCAZIONE 1'586'800.00 662'900.00 1'562'795.00 628'360.00 
  Perdita   923'900.00   934'435.00 

 
20. Scuola dell’infanzia 
20.30102 : importo di spesa adattato in quanto sottostimato nel preventivo 2009. 
20.30200: la diminuzione rispetto al preventivo 2009 è da ricondurre allo stipendio inferiore perce-
pito dalla docente E.Scaia che rimpiazza  la docente L.Ratti, posta al beneficio di un congedo non 
pagato di un anno. 
20.31200: l’importo è stato diminuito in considerazione del fatto che grazie alla termopompa è pos-
sibile conseguire un buon risparmio sui costi di riscaldamento.  
20.31300+20.43200 : la diminuzione di questi importi riflette la diminuzione degli allievi iscritti 
20.31801: dal 1. settembre 2009 la famiglia Martinali non esegue più il trasporto scolastico. Lo 
stesso è stato assunto dalla ditta Demaldi, con tariffe superiori all’assuntore precedente. 
Ricordiamo pure che rispetto al 2008 , l’aumento dei costi preventivati nel 2009 era 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) 
20.46100 : segnaliamo il cambiamento del metodo di calcolo per i sussidi cantonali. Dal 2010 ogni 
sezione SI beneficia di un importo forfetario sussidiabile di fr. 88’900.- , al quale viene applicato il 
grado di sussidiamento dipendente dall’indice di forza finanziaria (nel nostro caso è del 65%). 
 
21. Scuola elementare 
21.30204: alla docente di educazione fisica sono state tolte le ore di insegnamento in un’altra sede 
scolastica. 
21.30206 : alla docente di attività creative sono state aggiunte ore di insegnamento a Osogna. 
21.31400 : nel 2010 è previsto il tinteggio dei corridoi, oltre alle normali spese di manutenzione. 
21.31700 : sono previste 2 settimane verdi, in primavera ed in autunno e una settimana bianca nel 
febbraio 2010, oltre alle diverse attività ricreative che si svolgono nel corso dell’anno scolastico. 
21.31801 : la validità dell’abbonamento Arcobaleno è di 13 mesi; la quota 2008 è stata fatturata nel 
dicembre 2007 mentre quella del 2009, nel gennaio 2009. 
21.45100 : l’importo dell’affitto versato dal Cantone per l’uso della palestra dipende dalle ore di oc-
cupazione (22.-/ora) 
21.45200 : la diminuzione del rimborso per gli stipendi delle docenti delle materie speciali che ope-
rano in altre sedi sono da imputare alle differenti unità didattiche attribuite alle singole sedi. 
21.46100 : il cambiamento del metodo di calcolo dei sussidi cantonali si applica anche per le SE. 
Ogni sezione beneficia di un importo forfetario sussidiabile di fr. 105'200.- , al quale viene applicato 
il grado di sussidiamento dipendente dall’indice di forza finanziaria (nel nostro caso è del 65%). 
Rimane invariato il metodo di calcolo per il sussidamento delle attività creative, spese per alloglotti, 
ecc. Questo cambiamento non dovrebbe avere incidenze finanziarie per il nostro Comune. 
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Dic. Descrizione Preventivo 2010 Preventivo 2009 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

3 CULTURA, CULTO E TEMPO LIBERO 92'950.00 18'000.00 94'300.00 18'000.00 
  Perdita   74'950.00   76'300.00 

 
35. Altre attività di tempo libero 
35.36501: passata la 25° edizione del Giro Mediablenio abbiamo riportato il contributo al GAD ai 
ricorrenti fr. 6'000.- annui. 
35.36603 : introdotta una nuova posta di spesa di fr. 3'000.- per il contributo che il Comune versa 
per i corsi di lingue e sport organizzati per i bambini delle elementari e delle medie e che vede la 
partecipazione di circa un centinaio di bambini.  
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2010 Preventivo 2009 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

4 SALUTE PUBBLICA 80'500.00 0.00 79'500.00 0.00 
  Perdita   80'500.00   79'500.00 

 
Nessuna osservazione. 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2010 Preventivo 2009 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

5 PREVIDENZA SOCIALE 896'980.00 5'320.00 947'680.00 5'320.00 
  Perdita   891'660.00   942'360.00 

 
52. Assicurazione malattia 
52.36100 : l’importo è stato ridotto in considerazione dei conteggi del 2007 e 2008 di  302'934.- 
risp. 323’148.- 
 
57. Case per anziani, servizi assistenza e cura a domicilio e servizi d’appoggio 
58.36500: con l’avvenuta creazione della Fondazione non è più previsto il versamento del contribu-
to fisso previsto dagli statuti della precedente associazione che gestiva la Casa per anziani. 
 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2010 Preventivo 2009 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

6 TRAFFICO 857'680.00 75'150.00 771'370.00 73'000.00 
  Perdita   782'530.00   698'370.00 

 
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 in 
modo considerevole visti i costi generati  dalle due ultime stagioni. 
 
65. Traffico regionale 
65.36100 : da segnalazione pervenutaci dal competente ufficio cantonale,  il contributo per il tra-
sporto pubblico dovrebbe ammontare nel 2010 a fr. 58'000.- ai quali vanno aggiunti fr. 5'200.- per 
la Comunità tariffale Ticino e Moesano. 
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Dic. Descrizione Preventivo 2010 Preventivo 2009 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

7 AMBIENTE E TERRITORIO 468'500.00 258'000.00 495'600.00 255'500.00 
  Perdita   210'500.00   240'100.00 

 
70. Approvvigionamento idrico 
70.31400 : terminata la revisione generale degli idranti, questa posta di spesa può essere ragione-
volmente ridotta. 
 
71.Depurazione acque luride 
71.43403: prevista una contrazione delle tasse di allacciamento non essendo programmati lavori 
per grandi tronchi di fognatura. 
 
72. Rifiuti 
72.35200 : malgrado l’annunciata diminuzione dei costi di smaltimento, da ca fr. 280.- a fr. 175.- 
alla tonnellata, il CNU manterrà invariati i prezzi di vendita dei sacchi rifiuti; di conseguenza il fab-
bisogno da prelevare risulterà inferiore rispetto al 2009.  
72.43401 : è prevista la continuazione del riempimento del sedime ex lazzaretti, con relativo introi-
to di tasse di deponia. 
 
74. Cimiteri 
74.31400 : le spese per la manutenzione dei nostri cimiteri sono sostanzialmente comprese tra i 
1000 ed i 2000 franchi all’anno. Ridotto di conseguenza l’importo di preventivo. 
 
79. Sistemazione del territorio e diversi 
79.36501: la prevista ed auspicata trasformazione della Regione tre Valli nell’Ente di sviluppo re-
gionale di Bellinzona e Valli fatica a realizzarsi per la scarsa collaborazione dei Comuni del Bellin-
zonese. Anche per il 2010 si mantiene quindi l’ importo di fr. 5.- per abitante. 
79.36502 : da contabilizzare in questo conto l’importo di. Fr. 4'000.- che verrà versato 
all’associazione Parc Adula per la terza fase di progettazione.  
79.36503 : creata per migliore trasparenza una posizione a se stante per il versamento della tassa 
ricorrente all’associazione dei comuni di Blenio (1.-/ab) 
 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2010 Preventivo 2009 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

8 ECONOMIA PUBBLICA 37'100.00 260'000.00 34'000.00 245'100.00 
  Utile 222'900.00   211'100.00   

 
 
86. Energia 
86.31800 : inserita una nuova spesa relativa alle prestazioni che la SES fatturerà al Comune per la 
gestione dei conteggi dell’energia idroelettrica prodotta con gli incentivi Swissgrid (200.-/mese !!) 
 
86.41000: si rimanda all’introduzione per il discorso generale sulla politica di liberalizzazione del 
mercato elettrico. Stando alle informazioni verbali forniteci dalla SES  nel 2010 dovemmo ricevere 
franchi 250'000.- di indennizzo giusta il decreto urgente che ha fissato le tasse a carico dei con-
sumatori finali (2 cts/kWh per l’ex privativa e 0,5 cts/kWh per le illuminazioni gratuite). Per pruden-
za viene comunque mantenuto un importo di fr. 200'000.- . 
 
86.43500 : dal 1. ottobre è in produzione la centrale fotovoltaica del centro scolastico : secondo le 
previsioni dovremmo poter vendere energia per un ammontare di 15/17'000.-. Da gennaio dovrem- 
mo pure contare sulla maggior produzione della centrale di Scaradra, per un totale di vendita sti-
mato in fr. 45'000.- . 
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Dic. Descrizione Preventivo 2010 Preventivo 2009 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

9 FINANZE E IMPOSTE 836'153.00 1'813'950.00 805'967.00 1'720'545.00 
  Utile 977'797.00   914'578.00   

 
92. Perequazione finanziaria 
Si rimanda al capitolo introduttivo per le spiegazioni sulle modifiche in discussione a livello canto-
nale. 
 
93. Altri enti pubblici 
93.44102:  la quota parte dell’imposta immobiliare delle persone giuridiche è stata sospesa per gli 
anni 2007 e 2008 nell’ambito delle misure di risparmio adottate dal Cantone, e in seguito abolita 
partire dal 2009. Fa eccezione l’imposta derivante dalle aziende idroelettriche, la cui quota del 40% 
continuerà ad essere riversata ai Comuni interessati dagli impianti. 
La contabilizzazione avviene per cassa e non per competenza. 
 
94. Gestione patrimonio e debiti 
Le principali poste di spesa sono state ricalcolate in considerazione degli investimenti previsti nel 
corso del 2010 e degli altri rapporti finanziari con altri enti e società. 
 
99. Ammortamenti 
Con la recente modifica delle legge organica comunale entro 4 anni dovremo raggiungere un am-
mortamento medio della sostanza allibrata a bilancio (canalizzazioni escluse) dell’ 8% , che dovrà 
salire al 10% entro 10 anni  
In generale quindi abbiamo aumentato il tasso medio di ammortamento raggiungendo per il 2010 
un tasso medio del 7 % (2008 = 5.7 ; 2009 = 5.9) 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2010 Preventivo 2009 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

0-9  TOTALI GENERALI 5'955'783.00 3'355'070.00 5'873'362.00 3'196'851.00 
  Fabbisogno   2'600'713.00   2'676'511.00 

 
 
 

Preventivo degli investimenti 
 
 
09. Compiti non ripartibili 
09.50300 : previsto il rifacimento del quadro elettrico della ex Fehlmann che non rispetta più le 
norme di sicurezza. 
09.50302 : prevista nel 2010 la conclusione del concorso di progettazione che dovrebbe essere la 
base per realizzare la nuova casa comunale sul sedime delle ex scuole di Comprovasco (v. mes-
saggio allegato).   
 
10. Protezione giuridica 
10.58100 : entro fine anno dovremmo disporre delle mappe catastali delle zone edificabili comple-
tamente digitalizzate. Stimata in base al preventivo di costo la liquidazione a nostro carico. 
   
30. Promozione culturale 
30.50301: l’acquisizione del torchio di Marogno ho posto molte difficoltà nella ricerca degli eredi dei 
proprietari defunti che risiedono all’estero, con conseguenti costi per il notaio incaricato della prati-
ca. 
 
33. Aree pubbliche, sentieri e tempo libero 
33.31400  e 33.66100 : si rimanda al messaggio di richiesta del credito. 
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62. Strade, piazze, posteggi comunali 
Inserite le voci dei previsti investimenti votati dal consiglio comunale. 
 
71. Depurazione acque luride 
71.50103 : La sezione protezione acqua e aria ha  inizialmente sospeso la domanda di sussidia-
mento di quest’opera, in attesa di un chiarimento sull’evoluzione dei rimanenti investimenti relativi 
alle canalizzazioni. Ciò ha impedito la realizzazione del tronco Sgiüratin-Cavalèt nel 2009. 
Nell’incontro del 19 ottobre è stata chiarita la questione con il Cantone che ha condiviso la pianifi-
cazione degli investimenti per i prossimi 4-5 anni e sbloccato la decisione relativa all’esecuzione 
del tratto a Sgiüratin-Cavalett. Per quelli a più lunga scadenza ci si ritroverà nuovamente in modo 
da concordarne la programmazione. 
71.50104 : parallelamente al rifacimento della pavimentazione in località Bosco Ciossera abbiamo 
provveduto alla posa delle condotte AP e delle canalizzazioni che permetteranno l’allacciamento 
delle proprietà Bizzini e dell’Osteria Frusetta. 
71.50106 : è in fase di valutazione l’esecuzione del collegamento AP dall’osteria Frusetta verso le 
scuole medie. Prevista pure la posa della condotta di canalizzazione che permetterà  l’allaccia-
mento dell’osteria Frusetta al collettore consortile che passerà a lato delle scuole elementari.  
Il relativo sussidio cantonale è contabilizzato al cto 71.66109. Le cifre sono puramente indicative. 
71.61005: i proprietari che verranno serviti dalla condotta consortile sulla tratta Scuola Media-
Bosco Ciossera verranno assoggettati al pagamento dei contributi di costruzione in materia di ca-
nalizzazioni (LALIA). 
 
72. Rifiuti 
72.58900 : nel corso del 2010 è prevista la demolizione degli stabili ex lazzaretti e l’inizio del riem-
pimento del terreno. Con i consuntivi 2009 proporremo verosimilmente il relativo messaggio per la 
richiesta del credito d’investimento. 
 
79. Sistemazione del territorio e diversi 
79.58100 : mantenuta questa voce di spesa in vista dell’inizio concreto dei lavori di armonizzazio-
ne dei piani regolatori. 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
Fatte queste considerazioni, vi invitiamo pertanto a voler 
 
 

d e l i b e r a r e : 
 
 
1. Il preventivo comunale 2010 è approvato; 
 
 
 
 
Con la massima stima.  
   
        Per il Municipio: 
      Il Sindaco:    ll Segretario: 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
   
 
 
Acquarossa, 10 novembre 2009 
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