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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 99/09 ACCOMPAGNANTE IL CONSUNTIVO COMUNA-
LE 2008 

 
Onorevoli Signori, 
Presidente e Consiglieri, 
 
con il rinnovo dei poteri comunali di aprile 2008, per il nostro Comune è iniziato il secondo qua-
driennio del dopo aggregazione ed i fatti ci sembrano confermino la validità di questa scelta politi-
ca. 
Dall’aprile 2004 il Consiglio comunale ha votato crediti per investimenti per complessivi 18 Mio. di 
fr. lordi (prima della deduzione di sussidi e contributi vari). Malgrado il notevole sforzo finanziario, 
la gestione corrente, che già lo scorso anno aveva chiuso con un avanzo di ca. fr. 95'000.-, anche 
per l’esercizio in corso presenta nuovamente un risultato positivo di ca. fr. 188'000.-. Ciò ha per-
messo di mantenere senza grosse difficoltà il moltiplicatore d’imposta al 95% fissato al momento 
dell’aggregazione. 
 
Non dobbiamo però illuderci che questa tendenza possa continuare anche per i prossimi anni in 
quanto molte sono le incognite per il futuro: dagli effetti sulle finanze pubbliche della crisi globale in 
corso (evoluzione del gettito d’imposta, contributo cantonale di livellamento, aiuti agli investimenti, 
risanamento delle finanze del Cantone ecc.), alle conseguenze della liberalizzazione del mercato 
dell’elettricità, all’incremento dei costi dei servizi, senza tralasciare gli investimenti necessari per 
completare e rinnovare le infrastrutture comunali di base e per la realizzazione dei progetti di svi-
luppo. 
 
L’ottimo risultato d’esercizio è stato conseguito malgrado il forte incremento dei costi del servizio 
calla neve e sale, passati dai fr. 80'000.- preventivati a fr. 292'000.-. In compenso abbiamo potuto 
beneficiare di ca. fr. 225'000.- di sopravvenienze d’imposta relative agli anni 2005/06 e 
dell’aumento del contributo cantonale di livellamento di fr. 113'000.-, oltre alla diminuzione di alcu-
ne poste dei costi per i motivi che verranno indicati in seguito. 
 
 
Vi sottoponiamo quindi, per esame ed approvazione, il consuntivo 2008 che chiude con le seguenti 
cifre riepilogative. 
 

DESCRIZIONE PREVENTIVO 2008 CONSUNTIVO 2008 
ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE 

Entrate correnti 3'092'077.00   6'063'066.50   
Uscite correnti   5'208'288.00   5'404'364.84 
Ammortamenti   496'155.00   470'432.00 
Gettito imposta com. 2'571'000.00   (2'499'000.00)   

Totale 5'663'077.00 5'704'443.00 6'063'066.50 5'874'796.84 

Disavanzo/avanzo   -41'366.00   188'269.66 
 

D e t t a g l i o   g e t t i t o    d ' i m p o s t a 
Descrizione Prevent. 2008 Consunt.2008 Differenze 

PF (95%) 2'052'000.00 1'950'000.00 -102'000.00 
PG (95%) 285'000.00 305'000.00 20'000.00 
Immobiliare 205'000.00 215'000.00 10'000.00 
Personale 29'000.00 29'000.00 0.00 
        
Totale 2'571'000.00 2'499'000.00 -72'000.00 
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Considerazioni di ordine generale 
 
Nuova politica regionale (NPR) 
Il 1 gennaio 2008 è entrata in vigore la legge sulla nuova politica regionale (NPR) promossa dalla 
Confederazione in sostituzione di quella sugli investimenti nelle regioni di montagna (LIM). 
Il Cantone, unico interlocutore della Confederazione in materia, ha accumulato un forte ritardo già 
nella fase di definizione della convenzione con l’autorità federale per il periodo 2008-2011, appro-
vata definitivamente alla fine di maggio 2008. La stessa prevede lo stanziamento da parte della 
Confederazione di fr. 20.4 Mio. per il periodo indicato, a sostegno di progetti che rientrano unica-
mente nelle 4 filiere definite: legno, energie rinnovabili, cinema e cultura-paesaggio. 
 
Con la NPR sono state abolite le precedenti regioni di montagna che erano riconosciute per 4 re-
gioni cantonali. La NPR si estende ora a tutto il territorio cantonale, che verrà suddiviso in 4 nuove 
regioni con le città nella funzione di polo di riferimento: Bellinzonese e Tre Valli, Locarnese e Valli,  
Luganese e Valli, Mendrisiotto. 
Verso la fine dello scorso anno il Consiglio di Stato ha presentato il progetto di legge di applicazio-
ne della legge federale, che è stato fortemente contestato e respinto dalle associazioni che rap-
presentano i Comuni, le quali hanno in seguito presentato un loro contro progetto. 
Recentemente il progetto di legge è stato ripresentato tenendo conto della maggior parte delle ri-
chieste, accompagnato dalla richiesta di un credito quadro di fr. 31.6 Mio. per il periodo 2008-2011 
in aggiunta all’importo stanziato dalla Confederazione per il sostegno dei progetti che rientrano ne-
gli obiettivi della NPR. 
Contemporaneamente, per i progetti nei settori previsti a livello cantonale ma non contemplati nella 
convenzione citata (pietra, acqua, salute e wellness, agro-alimentare), il Consiglio di Stato propone 
lo stanziamento di un ulteriore credito quadro di fr. 19.5 Mio per lo stesso periodo. 
Entrambi i messaggi sono attualmente al vaglio delle commissioni del Gran Consiglio. 
 
Il ritardo accumulato a livello cantonale nel fissare il quadro legislativo di riferimento mette in diffi-
coltà i poli urbani e le regioni periferiche che devono costituire i propri enti di sviluppo regionale. 
Pur non disponendo di una base legale chiara la Regione Tre Valli ed i comuni del bellinzonese si 
sono attivati per strutturare il futuro ente di sviluppo regionale che avrà la sua sede nell’attuale se-
de della Regione Tre Valli a Biasca. Il progetto di statuto in fase di allestimento sarà sottoposto ai 
legislativi di tutti i comuni interessati entro la fine di quest’anno. 
 
La liberalizzazione del mercato elettrico e le incidenze sulle finanze comunali 
A seguito della prima fase della liberalizzazione del mercato svizzero dell’energia elettrica a partire 
dal 1. gennaio 2009, il  Cantone Ticino avrebbe dovuto dotarsi di una nuova legge di applicazione 
alla legge federale sull’approvvigionamento elettrico. In fase di consultazione il progetto di legge è 
stato criticato da quasi tutti i Comuni a causa della prevista soppressione delle indennità di privati-
va e delle prestazioni in natura (energia gratuita per stabili e illuminazione pubblica), che per Ac-
quarossa ammontano in totale a circa 250'000.-. Con decreto legislativo urgente si è posto un ri-
medio a questo vuoto giuridico cosicché almeno per il 2010 ci vedremo garantite queste entrate. 
Per il futuro tutto dipenderà dalle decisioni che verranno adottate a livello cantonale sia in questo 
ambito che in quello perequativo, dove era stato ipotizzato un incremento del contributo di localiz-
zazione per compensare queste minori entrate. 
 
Rilancio del progetto delle terme di Acquarossa 
La stampa ha più volte riferito del progetto di rilancio delle terme. Nel corso dello scorso autunno è 
stato presentato ai Municipi della valle lo studio di fattibilità allestito da un consulente esterno, 
mentre attualmente sono in corso le verifiche dei contenuti della proposta di piano regolatore parti-
colareggiato esistente allestito nel 2004 sulla base delle indicazioni fornite dalla Centro Terme Be-
nessere SA. Da parte di Blenio Turismo è stato recentemente sottoscritto il diritto di compera del 
pacchetto azionario della società Centro Benessere Terme Acquarossa SA (terreni e diritti 
d’acqua), per la durata di 3 anni (rinnovabile di altri 2) , con garanzia di fr. 100'000.- assicurata dai 
5 comuni della Valle. Il nostro Comune parteciperà con l’importo di fr. 40'000.-, oggetto di un mes-
saggio separato al Consiglio comunale. 
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Nel frattempo Blenio Turismo si sta attivando e sono in corso contatti con possibili promotori o in-
vestitori. Appena il Municipio disporrà dei risultati delle verifiche tra il concetto progettuale ed il PR, 
il Consiglio comunale verrà informato ufficialmente sullo stato di avanzamento del progetto di rilan-
cio. 
 
Rilancio della stazione del Nara 
Il Municipio ha commissionato all’ing. Wagner della Studi associati SA, un’analisi della situazione 
del Nara ed un concetto di intervento per il suo rilancio, in previsione della scadenza della conces-
sione della II. seggiovia nel 2014. Lo studio di massima dovrebbe essere disponibile a breve, per 
cui anche su questo importante tema il Consiglio comunale riceverà le necessarie informazioni non 
appena possibile. Di fondamentale importanza sarà in ogni caso la strategia che verrà adottata a 
livello cantonale nell’ambito del futuro degli impianti di risalita, che malgrado il vivace dibattito in 
Gran Consiglio dello scorso autunno non è stata definita. Da parte nostra, entro breve termine do-
vremo essere pronti ad intavolare le necessarie trattative e presentare un progetto di rilancio della 
stazione sulla base delle conclusioni dello studio citato. 
 
Il progetto Parc Adula 
L’associazione Parc Adula si è regolarmente costituita in assemblea il 16 gennaio 2008: della 
stessa fanno parte la Regione Tre Valli e le Regioni del Moesano, della Viamala e della Surselva. 
Il Gruppo operativo sta procedendo con i propri lavori avvalendosi di alcune commissioni di appro-
fondimento (agricoltura, caccia e pesca, turismo, ecc.), con l’obiettivo di presentare alle autorità fe-
derali il progetto di parco nazionale entro gennaio 2010.  
Prima di questo termine i Municipi dei Comuni interessati dovranno dare la propria approvazione di 
massima al progetto del parco, soprattutto per quanto concerne il perimetro delle zone nucleo della 
zona periferica e la proposta di regolamento dell’attività nelle aree interessate dal parco. 
Sulla base di indicazioni già contenute nello studio di fattibilità il territorio del nostro Comune do-
vrebbe essere interessato solo marginalmente dal progetto nella zona della cima del Simano. 
 
Il Comune e le energie alternative 
Centrali fotovoltaiche 
Sfruttando gli incentivi cantonali e le tariffe di favore a livello federale il Municipio ha intrapreso i 
passi necessari per creare due centrali fotovoltaiche sui tetti degli  stabili Fehlmann e scuole ele-
mentari. Purtroppo le domande inoltrate alla società di gestione Swissgrid non sono state convali-
date e sono state poste in lista di attesa. Ci siamo quindi rivolti alla borsa dell’energia gestita 
dall’azienda elettrica della città di Zurigo (EWZ), che con comunicazione del 06.02.09 ha accolto 
solo una delle nostra domande, quella per la centrale delle scuole elementari, con rimunerazione 
di 56.6 cts/kWh. Per la sua realizzazione vi rimandiamo all’apposito messaggio di richiesta del cre-
dito. 
 
Microcentrali elettriche 
Il Consiglio comunale è già stato orientato sul potenziamento della centrale elettrica di Scaradra, la 
cui seconda fase è oggetto di un apposito messaggio. 
Ci si è pure chinati sulla possibilità di inserire delle centraline elettriche sugli acquedotti di Dongio e 
di Leontica-Comprovasco. Per Dongio la centralina non sarebbe sufficientemente redditizia per 
giustificare un investimento quantificato attorno ai fr. 180'000.-. 
Diverso il discorso per l’acquedotto Leontica-Comprovasco; lo studio di fattibilità conferma che 
l’inserimento di una microcentrale, approfittando dei lavori di ristrutturazione e rifacimento delle 
condotte e del bacino di accumulazione dell’acquedotto potrebbe essere redditizia per cui una va-
lutazione più approfondita avverrà nel corso dei prossimi mesi con il progetto di massima.  
Il credito per il progetto definitivo vi verrà richiesto verosimilmente alla prossima seduta. 
 
Riorganizzazione del servizio Corpo pompieri 
A livello cantonale è pure in atto la riorganizzazione del servizio Corpo pompieri. Il Dipartimento 
Finanze ha posto in consultazione la nuova legge che prevede una riorganizzazione dei corpi 
pompieri, con lo scopo di centralizzarne per quanto possibile le sedi e di promuovere un servizio 
con un maggior impiego di professionisti. Per quanto ci riguarda, la centrale operativa dovrebbe 
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avere la propria sede a Biasca,  ma nulla di preciso si sa su come saranno gestiti i corpi pompieri 
già presenti sul territorio. 
 
Il problema dell’evoluzione demografica 
La statistica sull’evoluzione della popolazione del nostro comune ci deve porre qualche interrogati-
vo. I dati degli ultimi anni sono i seguenti: 
 

 Nascite Decessi Arrivi Partenze saldo 
2004 16 24 100 67 + 25 
2005 27 26 98 62 + 37 
2006 18 24 82 88 - 12 
2007 12 21 106 69 + 28 
2008 6 25 107 91 -   1 
media 16 24 98 75  

 
In generale le nascite non compensano i decessi e qualora fosse confermata anche nei prossimi 
anni la bassa natalità del 2007/8 verrebbe messo in forse il mantenimento delle due sezioni di 
scuola dell’infanzia e confermate le 4 sezioni delle elementari (la riduzione da 5 a 4 sezioni è già 
prevista a partire dall’anno scolastico 2010/11). 
La domanda che il Municipio si pone è quella di sapere come rendere attrattivo per le famiglie il 
nostro Comune che, almeno ci sembra, dispone di tutte le caratteristiche ideali. 
La disponibilità di terreni edificabili a prezzi ragionevoli è scarsa e parte di essi sono posizionati in 
luoghi che li rende poco attrattivi. Anche l’offerta di appartamenti o casette unifamiliari da affittare è 
limitata. 
Se a questi fattori aggiungiamo che le giovani coppie prediligono casette unifamiliari con un po’ di 
terreno, abbiamo la spiegazione del motivo per il quale i nostri pur bei nuclei sono sempre più uti-
lizzati per la residenza secondaria. 
Come misura immediata il Municipio intende realizzare la zona edificabile di interesse comunale 
che grava la particella n. 263 di Comprovasco: sarebbero infatti disponibili circa 10'000 m2 di ter-
reno da mettere in vendita per l’edificazione di abitazioni primarie, dopo aver realizzato le necessa-
rie opere di urbanizzazione. 
Altre proposte intese ad incentivare la residenza delle giovani famiglie dovranno essere studiate 
con i lavori di armonizzazione dei piano regolatori. Una delle quali potrebbe essere quella di favori-
re con misure non eccessivamente restrittive e di conservazione, il risanamento e la trasformazio-
ne dei vecchi stabili ubicati nei nuclei. 
  
Evoluzione del gettito dell’imposta comunale 
Nei messaggi che accompagnavano i conti preventivi e consuntivi del 2007 abbiamo già espresso 
le considerazioni sull’evoluzione del gettito dell’imposta comunale e le difficoltà che si riscontrano, 
in generale, nella quantificazione degli importi, per il fatto che circa la metà del gettito delle perso-
ne fisiche e giuridiche deve essere valutato sulla base delle tassazioni antecedenti. Complice la 
mancata conoscenza delle reali conseguenze per i comuni periferici della politica cantonale degli 
sgravi fiscali, queste valutazioni sono state effettuate con una certa prudenza, che si rivela ora es-
sere stata eccessiva. 
Dagli accertamenti definitivi dei gettiti 2005 e 2006, ora possibili grazie all’emissione di tutte le par-
tite fiscali, abbiamo constatato, un forte aumento delle entrate fiscali dell’esercizio 2005 rispetto al 
2004 (+ 160'000.-), sicuramente  riconducibili in buona parte alle conseguenze degli aumenti gene-
rali dei valori di stima ed al buon andamento delle persone giuridiche. 
Per il 2006, la diminuzione di fr. 60'000.- è da ricondurre al calo del gettito delle persone giuridiche. 
 
Questo maggiore introito per imposte, accertato in modo definitivo, comporta la registrazione con-
tabile di un’eccedenza (sopravvenienza) importante nel consuntivo 2008 e, presumiamo altrettanto 
significativa, in quello del 2009. 
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La tabella di valutazione dei gettiti fiscali allestita sulla scorta dei listati del centro sistemi informati-
vi che si occupa dell’incasso delle nostre imposte comunali é la seguente: 
 

Riepiloghi listati CSI - stato al 31.12.2008 Contabilità comune 
Descr. Anno Tassati non tassati totale incassate da incassare a bilancio sopravven. cto 
PF 2008       1'652'520.00         
PG 2008       233'105.00         
Totale         1'885'625.00         

PF 2007 1'361'106.00 788'123.00 2'149'229.00 1'896'158.00 253'071.00       
PG 2007 63'173.00 267'766.00 330'939.00 240'915.00 90'024.00       
Totale       2'480'168.00 2'137'073.00 343'095.00 279'560.00 63'535.00 11207 

PF 2006 2'109'703.00 80'668.00 2'190'371.00 2'101'444.00 88'927.00       
PG 2006 312'154.00 13'240.00 325'394.00 299'565.00 25'829.00       
Totale       2'515'765.00 2'401'009.00 114'756.00 0.00 114'756.00 11206 

PF 2005 2'184'860.00 14'744.00 2'199'604.00 2'127'231.00 72'373.00       
PG 2005 374'643.00 455.00 375'098.00 339'216.00 35'882.00       
Totale       2'574'702.00 2'466'447.00 108'255.00 13'174.00 95'081.00 11205 

PF 2004 2'045'169.00 12'894.00 2'058'063.00 2'010'548.00 47'515.00       
PG 2004 358'371.00 0.00 358'371.00 333'778.00 24'593.00       
Totale       2'416'434.00 2'344'326.00 72'108.00 32898.00 39210.00 11204 

PF 2003 2'148'484.00 2'189.00 2'150'673.00 2'136'419.00 14'254.00       
PG 2003 333'094.00 0.00 333'094.00 329'760.00 3'334.00       
Totale       2'483'767.00 2'466'179.00 17'588.00 13'999.00 3'589.00 11203 
               314'349.00   
 

 
 

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

 
Descrizione Consuntivo 2008 Preventivo 2008 Consuntivo 2007 

Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 
AMMINISTRAZIONE  775'217.04 143'675.60 757'770.00 121'080.00 792'483.74 139'175.23 
Saldi   631’541.44   636'690.00   653'308.51 

 
01. Potere legislativo ed esecutivo 
01.30002: sono sempre attive le commissioni municipali incaricate di esaminare l’armonizzazione 
dei piani regolatori e di definire l’ubicazione per la costruzione della nuova casa comunale, e la 
commissione che funge da supporto per la definizione del futuro del Nara. 
01.31000 : la maggiore spesa è imputabile ai costi per il rinnovo dei poteri comunali. 
 
02. Amministrazione generale 
02.30500: il personale amministrativo è affiliato alla compagnia privata Axa-Winterthur, mentre il 
personale tecnico (UTC, operai, pulizie) à obbligatoriamente assoggettato alla SUVA, con premi 
più elevati rispetto ai primi. 
Il datore di lavoro si assume i costi per la LAINF professionale e per la completiva LAINF, mentre i 
premi per l’assicurazione infortuni non professionali sono a carico dei dipendenti. 
I costi effettivi a carico del datore di lavoro per il personale amministrativo, ammontano a fr. 
1977.50 e sono pari allo 0.749% della somma salariale. A consuntivo figura un costo minore per-
chè la detrazione eseguita sugli stipendi (registrata in diminuzione della posta contabile) è  una 
media tra il premio Suva e quello della compagnia privata. Altrimenti il personale assoggettato alla 
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Suva si vedrebbe penalizzato rispetto a quello affiliato alla compagnia privata, con un’evidente di-
sparità di trattamento.  
02.30900: i costi comprendono in particolare le spese per un corso di formazione sulla gestione 
degli acquedotti al quale partecipa il responsabile dell’Ufficio tecnico. 
02.31000: l’aumento rispetto al preventivo è da ricondurre alla stampa dei volantini dello sportello 
sociale ed all’ordinazione di gadgets (penne, adesivi, pin’s, portachiavi) con impresso lo stemma 
del comune, destinati alla vendita. 
02.31001: la maggiore uscita è dovuta alla pubblicazione sui quotidiani di 3 necrologi ed ad un av-
viso di vendita di terreni comunali. 
02.31804: sono stati contabilizzati gli onorari dei periti comunali che hanno quantificato, per i priva-
ti, i costi dei danni alluvionali non assicurabili (art. 14 direttive CH danni non assicurabili), e i costi 
per la creazione del sito internet del Comune che sarà attivato prossimamente. 
02.43601: l’importo contabilizzato è relativo all’accredito della partecipazione alle eccedenze 
dell’assicurazione infortuni del 2004. 
 
04. Ufficio tecnico 
04.43700 : l’ammontare delle multe edilizie è ancora da ricondurre alla liquidazione di alcuni vecchi 
casi di abusi edilizi fuori zona edificabile risolti dal Cantone, parte delle quali vanno a favore del 
Comune. 
 
09 Compiti non ripartibili  
09.30100: rispetto al 2007 abbiamo speso fr 2'570.- in meno. In primo luogo, le ex case comunali 
sono sempre meno utilizzate con una riduzione al minimo indispensabile delle ore di pulizia, poi 
nel 2007 abbiamo avuto un costo straordinario corrispondente a circa 1 settimana di lavoro, per lo 
sgombero, il riordino, il riciclo dell’inventario ancora utilizzabile e la pulizia in genere degli ex ac-
cantonamenti militari. 
09.31200 e 09.31201: come indicato nel MM che accompagnava il preventivo 2009 sono stati se-
parati i costi legati alle case comunali in uso (Dongio e Prugiasco) da quelli dei rimanenti altri stabi-
li comunali. 
09.31900: l’importo di fr. 273.14 corrisponde ai costi IVA computati sul consumo proprio dei sacchi 
NU. 
09.43600: trattasi dei rimborsi delle latterie sociali di Castro e Ponto per consumo corrente elettrica 
ed una partecipazione dell’assicurazione RC per un danno ad un veicolo privato causato da un 
tombino stradale. 
 
 

Descrizione Consuntivo 2008 Preventivo 2008 Consuntivo 2007 
Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 

SICUREZZA PUBBLICA 272'371.30 140'359.50 267’340.00 126'952.00 307'337.40 158'033.45 
Saldi   132'011.80   140’388.00   149'303.95 
 
10. Protezione giuridica 
10.31600: il contratto di affitto per la pesa pubblica di Acquarossa è stato sottoscritto già nel 2008 
per permettere l’esecuzione dell’opera. 
 
12 Commissione tutoria regionale  
Sui conti non vi sono osservazioni. L’occasione è data per segnalare l’avvenuto avvicendamento 
del Presidente; l’avv. Matteo Baggi è infatti subentrato all’uscente avv. Curzio Andreoli, che ha ri-
messo il mandato dopo la sua nomina a segretario comunale di Malvaglia. 
12. 46100: il sussidio cantonale per i costi di funzionamento delle CTR , che si voleva sopprimere, 
è per ora mantenuto. 
 
 
 
 
 



  - 7 -   

Descrizione Consuntivo 2008 Preventivo 2008 Consuntivo 2007 
Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 

EDUCAZIONE 1'531'740.65 676'829.30 1'496'495.00 643'420.00 1'531'828.90 641'142.00 
Saldi   854'911.35   853'075.00   890'686.90 
 
20 Scuola dell’infanzia 
20.30100: la diminuzione dei costi per lo stipendio delle cuoche (fr.5725.00) la riscontriamo nel 
conto n. 20.30102. La cuoca della sede di Comprovasco ha chiesto ed ottenuto una riduzione della 
propria attività del 20% ed è stata assunta una nuova dipendente che si occupa prevalentemente 
delle pulizie, con un contratto di lavoro per lo svolgimento di ca 330 ore all’anno a fr. 20.00. Nella 
posta contabile sono poi computate le ore delle altre supplenze per le due sedi. 
20.31200: le differenze (consuntivo 2007/2008) sono causate dalle scorte di olio da riscaldamento 
presenti ad inizio anno. 
20.31400: la maggior spesa è dovuta alle spese di tinteggio dei saloni e delle sedie in legno ese-
guito dal Signor Walter Gianella di Leontica, imbianchino indipendente. 
20.46100: le differenze sono dovute ai conguagli. Il Cantone ci versa 3 acconti e ci conteggia il 
conguaglio, generalmente nel successivo anno. Il conguaglio 2007, ha registrato un saldo negativo 
di fr. 6'070.— per sussidi ricevuti in eccedenza ai salari versati. Questo dicasi anche per i sussidi 
sugli stipendi dei docenti di scuola elementare. 
 
21 Scuola Elementare 
21.30200: la diminuzione è dovuta alla riduzione di una sezione di scuola elementare. 
21.30206: la docente Marzia Occhi, in carica nei comuni di Acquarossa, Osogna, Cresciano e Lu-
mino, e stipendiata da Acquarossa, ha cessato l’attività a giugno 2008. Da settembre è in carica la 
docente Simonetta Derighetti, che lavora solo presso la nostra sede. La diminuzione rispetto al 
preventivo è da ricondurre a questo fatto. 
21.31100: acquistata una nuova fotocopiatrice per il centro scolastico di Comprovasco. 
21.31200: aumento da ricondurre all’alto prezzo dell’olio combustibile dell’estate scorsa. 
21.31400: il preventivo dovrà essere rivisto verso l’alto. Nel 2008 è stata registrata una spesa 
complessiva di fr 8160.- per l’impiantistica elettrica e la sostituzione di apparecchiature, fr. 3575.- 
per la pulizia estiva da parte di una ditta specialistica e fr. 1500.- per la manutenzione dell’area 
esterna. 
21.31801: la spesa dei trasporti scolastici è composta da ca fr. 30'500.- per gli abbonamenti arco-
baleno (validi 13 mesi) e di ca fr. 70'000.- per i costi fatturati dalle Autolinee Bleniesi. La validità 
degli abbonamenti arcobaleno è di 13 mesi e questa particolarità ha comportato l’esclusione della 
fatturazione nell’esercizio 2008. Per l’anno scolastico 2007/2008 la fattura è pervenuta il 27.11.07, 
mentre per l’anno scolastico 2008/2009 la consegna e l’emissione della fattura sono stati eseguiti 
in data 13.1.2009.  
 
 

Descrizione Consuntivo 2008 Preventivo 2008 Consuntivo 2007 
Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 

CULTURA, CULTO E TEMPO 
LIBERO 97'518.90 18'000.00 92'300.00 18'000.00 93'673.41 18'000.00 
Saldi   79'518.90   74'300.00   75'673.41 
 
30 Promozione culturale 
30.31401: contabilizzate alcune spese legate alla valorizzazione del vecchio lavatoio di Ponto Va-
lentino che ora fa bella mostra di sé per coloro che passano dalla strada cantonale. 
30.31800: come del resto preventivati, abbiamo versato un contributo di fr. 5'000.- per la manife-
stazione del 1 agosto, fr. 2'000.- all’Associazione comuni di Blenio per la partecipazione alla fiera 
LUGA 2008 di Lucerna. Inoltre abbiamo versato un contributo di fr. 1'000.- a sostegno della causa 
avviata da parte degli operai delle officine FFS di Bellinzona.  
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30.31402: il Comune si è assunto parte delle spese legate alla sistemazione della saletta riunioni 
al 1. piano. È pure stato sostituito e potenziato il sistema video, unitamente alla riparazione di un 
elemento di riproduzione televisiva. 
 
35 Altre attività del tempo libero 
35.36200: giusta gli accordi con gli ex comuni il contributo versato al Comune di Biasca è stato ri-
dotto tenendo conto degli abitanti di Dongio, Corzoneso e Leontica (1250 x 1.50) 
 
 

Descrizione Consuntivo 2008 Preventivo 2008 Consuntivo 2007 
Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 

SALUTE PUBBLICA 70'039.75 0.00 91'750.00 0 69'162.70 0 
Saldi   70'039.75   91'750.00   69'162.70 
 
Nessuna osservazione 
 
       

Descrizione Consuntivo 2008 Preventivo 2008 Consuntivo 2007 
Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 

PREVIDENZA SOCIALE 862'202.22 21'183.60 980'926.00 5'320.00 866'986.96 5'071.60 
Saldi   841'018.62   975'606.00   861'915.36 
 
52 Assicurazione malattia 
52.36100: Il contributo comunale si fissa indicativamente sui fr. 320'000.- annui ed è prelevato  in 
misura dell’8.5% del gettito d’imposta cantonale base. Le variazioni annuali riscontrate sono es-
senzialmente dovute ai conguagli. 
 
57 Case per anziani 
57.36200: bonificati nel 2008 i conguagli del 2006 (- 18’541.-) e del 2007 (- 9'190.-). 
 
58 compiti diversi di previdenza sociale 
58.36102: la partecipazione alle spese assistenziali ha registrato una diminuzione rispetto al 2007 
per varie cause: un decesso, una partenza, una ripresa d’attività ed un caso entrato in età AVS. Il 
servizio sociale da poco istituito contribuisce a tenere sotto controllo questi costi. 
58.36500: idem come sopra ( 2006: - 4'217.- ; 2007: - 3’003.-) 
58.36501: idem come sopra ( 2006: - 1'822.- ; 2007: - 1’479.-) 
 
 

Descrizione Consuntivo 2008 Preventivo 2008 Consuntivo 2007 
Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 

TRAFFICO 956208.25 103'703.15 699'450.00 68'700.00 707'061.70 108'516.05 
Saldi   852'505.10   630'750.00   598'545.65 
 
62 Strade, piazze, posteggi comunali 
62.30100:  il maggior costo (10'077.-) è costituito dal versamento del salario dell’operaio Aimi Or-
nello, pensionato definitivamente dal 24 febbraio 2008. 
62.30102: l’aumento dei costi è da imputare all’aumento degli assegni per i figli da fr. 183.- a fr. 
200.-/250.-, estesi fino a 25 anni per i figli agli studi. 
62.31403: le forti precipitazioni della primavera e dell’autunno 2008 ci portano a queste grosse po-
ste di spesa, parte delle quali verranno comunque prese in considerazione nei calcoli dei contributi 
di localizzazione geografica. 
62.31500: nel 2008 sono stati collaudati due veicoli pick-up, uno dei quali ha 18 anni e dovrà a 
medio termine essere sostituito. 
62.43601: trattasi del rimborso di due casi bagattella e di un’eccedenza di fr. 9’625.- versata dalla 
cassa cantonale AVS per il nostro ex operaio Aimi. 
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Descrizione Consuntivo 2008 Preventivo 2008 Consuntivo 2007 
Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 

AMBIENTE E TERRITORIO 449846.32 255'508.05 476'300.00 245'100.00 470'244.68 218'281.73 
Saldi   194338.27   231'200.00   251'962.95 
 
71 Depurazione acque luride 
71.43403: parte delle tasse di allacciamento previste sono state emesse nel gennaio del 2009. 
 
72 Rifiuti 
72.31800: come già indicato nel MM che accompagnava i preventivi 2009 i costi del servizio rac-
colta ingombranti hanno segnato un costante aumento. Si spera che la spesa  possa assestarsi sui 
fr. 60'000.- annui. 
72.35200: il CNU ci ha bonificato l’eccedenza registrata nel conguaglio 2007, pari a fr. 19'470.- . 
Conforta il fatto che l’introduzione della tassa sul sacco ha comportato risparmi che sono andati ol-
tre le più rosee aspettative. Si rileva inoltre con particolare soddisfazione che il grado di copertura 
per il servizio di raccolta rifiuti è dell’85% . 
 
75 Arginature 
75.31801: la partecipazione al Consorzio arginature alta Blenio comprende la quota parte del no-
stro Comune alle opere di premunizione ed arginatura che hanno interessato i riali Vallo-
ne(Acquarossa) e Soia (Dangio/Torre) eseguiti negli scorsi anni. 
 
78 Altre protezioni dell’ambiente 
78.31801: maggiori costi di gestione della struttura si sono giustificati dalla riparazione del motore 
della cella frigorifera e dell’idropulitrice, nonché da una fattura di elettricità non computata nel 
2007. 
 
79 Sistemazione del territorio e diversi 
79.36400 : grazie alle ridotte spese legate all’apertura invernale anche nel 2008 la Pro Lucomagno 
ha potuto operare senza i contributi finanziari dei comuni. 
79.36502: l’aumento delle tasse (da 0.50 a 1.- x abitante) versate all’Associazione dei comuni ha 
comportato il sorpasso di questa voce di spesa 
 
 

Descrizione Consuntivo 2008 Preventivo 2008 Consuntivo 2007 
Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 

ECONOMIA PUBBLICA 34'626.70 232'239.80 29'000.00 255'100.00 27'573.40 268'494.35 
Saldi 197'613.10   226'100.00   240'920.95   
 
83 Turismo 
83.31400:  trattasi delle spese per la manutenzione straordinaria del pavimento dell’area servisol e 
della cucina del ristorante a Cancorì. 
 
86 Energia e diversi 
86.41000: la privativa della SES è proporzionale al consumo accertato nel 2007. Al di la 
dell’incidenza finanziaria non può che far piacere una propensione al risparmio energetico. 
 
 

Descrizione Consuntivo 2008 Preventivo 2008 Consuntivo 2007 
Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 

FINANZE E IMPOSTE 825'025.71 4'471'567.50 813'112.00 1'608'405.00 767'997.20 4'173'386.84 
Saldi 3'646'541.79   795'293.00   3'405'389.64   
 
90 Imposte 
Si rimanda integralmente alle considerazioni iniziali di questo messaggio. 
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93. Altri enti pubblici 
94.44102: la differenza tra cassa (anno di registrazione) e competenza (anno di computo) rende 
sempre difficoltoso quantificare l’importo riversato dal Cantone. 
Si segnala che quest’ultimo ha deciso di sospendere definitivamente questi accrediti a partire dal 
2010; è in discussione una modifica legislativa per permettere ai comuni periferici di poter benefi-
ciare ancora in futuro delle imposte immobiliari delle aziende idroelettriche. Si tratta di entrate di 
una certa entità che, per quanto ci riguarda, ammontano a ca fr. 90'000.-. 
 
94 Gestione Patrimonio e debiti 
94.32100: nel corso dell’esecuzione d’investimenti legati alle canalizzazioni il Cantone evita, per 
quanto possibile, di versare acconti sulle situazioni provvisorie. Ciò comporta un maggior onere 
sugli interessi per i crediti di costruzione. Lo stesso dicasi dei sussidi federali per le opere di argi-
natura. 
94.32201: i prestiti dalle Parrocchie sono aumentati di fr. 450'000.- nel 2008. Da un debito di fr. 
300'000.- al 1.1.2008 siamo passati a fr. 750'000.- al 31.12.08. Quest’importante variazione di li-
quidità ha comportato un onere maggiore per interessi, rispetto a quanto preventivato. 
94.42100: grazie ad una procedura esecutiva a carico di un debitore andata a buon fine, abbiamo 
incassato oltre fr. 55'000 di imposte dal 1995-2005 che hanno fruttato interessi di ritardo di quasi 
8'000.- . 
94.42201: aumentato a fine 2007 il prestito alla Parrocchia di Dongio che fa capo al legato Elvezio 
Lazzeri, con conseguente aumento degli interessi attivi. 
94.42400: sono registrati gli sconti sulle fatture pagate prima della scadenza e gli arrotondamenti 
sulle fatture concernenti le opere d’investimento. 
 
99 Ammortamenti per imposte inesigibili 
99.33000: questa voce di spesa si mantiene sui fr. 70'000.- annui, e per il 2008, congloba un costo 
di fr. 35'000.- di un contribuente moroso al quale sono state messe in perdita le imposte 2003-
2006 in quanto non si intravedono più le possibilità d’incasso. 
 

 
Consuntivo degli investimenti 

 
 
0 Amministrazione generale 
09. Compiti non ripartibili 
09.60000: la vendita del terreno a Sud della carrozzeria Satro è avvenuta dopo regolare concorso 
pubblico (con un solo offerente) al prezzo di fr. 190.- al mq. Il Consiglio comunale aveva fissato un 
prezzo minimo di fr. 150.-. 
 
09.60300: la vendita delle proprietà di Prugiasco/Ches (Nara) ha fruttato fr. 50'327.40 rispetto al 
prezzo minimo di fr. 50'000.- fissato dal Consiglio comunale. L’importo di fr. 10'000.- è riferito al 
deposito di garanzia, mentre il perfezionamento della transazione è avvenuto nel marzo di questo 
anno. 
 
 
1  Sicurezza pubblica 
10.58100: versato al Cantone il 1. acconto quale partecipazione alle spese di digitalizzazione delle 
mappe catastali, i cui lavori saranno verosimilmente terminati entro la fine del 2009. 
 
 
2  Educazione 
20 Scuola dell’infanzia 
20.50300: si tratta della liquidazione dei lavori di sostituzione del riscaldamento della scuola infan-
zia di Dongio, per il quale era stato concesso il credito di fr. 52'000.- (MM n. 87 del marzo 2008). 
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21 Scuola elementare 
21.50300+21.56200: si rimanda ai relativi messaggi di concessione dei crediti. 
 
 
3 Cultura, culto e tempo libero  
30.50301: i costi si riferiscono al rifacimento di una falda del tetto in piode. I costi notarili per 
l’acquisizione del torchio e quelli per il rifacimento dell’altra falda verranno contabilizzati nel 2009. 
 
 
6 Traffico 
62.50100: contabilizzati gli interventi urgenti dopo il maltempo del 7-8 settembre 2008. Per il resto 
si rimanda al MM di richiesta del credito globale di esecuzione. 
 
 
7 Ambiente e territorio 
70 Approvvigionamento idrico 
70.58900: l’importo contabilizzato  rappresenta l’acconto versato agli Ingg.Muttoni & Beffa che 
stanno eseguendo lo studio sulla protezione delle sorgenti, attualmente in fase di conclusione. Nel 
corso della prossima seduta il legislativo dovrà approvare il regolamento delle zone di protezione. 
 
71 Depurazione acque luride 
71.50120: in seguito a specifiche richieste, abbiamo rimborsato dei contributi di costruzione per le 
canalizzazioni, incassate dall’ex Comune di Corzoneso su valori di stima che non tenevano in con-
siderazione la riduzione del 30% applicata dall’Ufficio stima. 
Per i quattro casi in cui la revisione generale delle stime del 2005 ha confermato il valore ridotto 
del 30% definito dopo i lavori di trasformazione, il Municipio ha ritenuto corretto ed equo rimborsa-
re la differenza incassata in troppo. 
71.63106: contabilizzato il secondo acconto della partecipazione cantonale per i costi di asfaltatura 
della strada cantonale a Ponto Valentino. 
71.66103+04+05: abbiamo contabilizzato con un certo margine di sicurezza parte dei sussidi stan-
ziati, ma che verranno versati nel 2009, per le opere di canalizzazione indicate. Questo per poter 
ridurre l’importo da ammortizzare nel corso di quest’anno. 
 
72 Rifiuti 
72.50100: il Municipio ha avviato i lavori preliminari che dovrebbero portare alla richiesta del credi-
to per la demolizione e susseguente colmataggio dell’area dei lazzaretti. Abbiamo pertanto com-
missionato all’ing. Conceprio un progetto e preventivo di massima, oltre all’analisi dei materiali, vol-
ta a verificare la presenza di amianto. La cifra contabilizzata rappresenta un acconto sulla spesa 
globale gestita entro i termini di delega. 
 
79 Sistemazione territorio e diversi 
79.56100 e 79.61000: trattasi del compenso agricolo anticipato dal Comune e poi fatturato ai priva-
ti per una variante di poco conto del PR di Ponto Valentino, in località Dogana. 
79.58100: contabilizzati i questo conto le seguenti consulenze: 
PR Dongio: 
 fr. 21'869.- dello studio Habitat – Airolo per modifiche imposte in sede di ratifica cantonale.           
PR Ponto Valentino:   
fr. 1'361.15 Pubblicitas per l’avviso concernente la variante di poco conto in località “Valeigia”. 
PR Acquarossa: 
fr. 12'000.- - acconto onorario dello studio Urbass-Locarno per consulenza iniziale sulla procedura 
di armonizzazione. 
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8 Economia pubblica 
83. Turismo 
83.50600 : trattasi dell’acconto sul costo di sostituzione dell’impianto biglietteria della stazione del 
Nara, il cui credito globale viene chiesto a posteriori con apposito messaggio municipale. 
 
83.58900:Nara: 
fr. 10'000.-,  acconto ing. Wagner per lo studio di un concetto di rilancio della stazione; 
fr. 19'906.-,  allo Studio Passera & Pedretti per la valutazione della viabilità invernale nell’ambito 
della sistemazione della strada Leontica-monti. 
 
 

Allegati 
 
Tabella degli ammortamenti 
Due poste contabili chiudono con un valore negativo da allibrare a bilancio la cui lettura lascia 
supporre che il Comune abbia incassato di più dell’effettivo costo delle opere. La situazione non è 
evidentemente questa e le spiegazioni sono le seguenti: 
 
141002 – Genio civile canalizzazioni 
In questo conto sono stati contabilizzati gli investimenti eseguiti dagli ex Comuni e di conseguenza 
anche le successive entrate (sussidi e contributi LALIA). Il valore negativo è da attribuire al fatto 
che dal 2005 abbiamo registrato entrate per investimenti precedenti, senza aver fatto alcuna spesa 
per investimento. Oltre ai contributi LALIA rateali di Corzoneso (circa fr. 25'000.- all’anno) , i princi-
pali importi incassati sono ad esempio i seguenti: 
      -     2005   : fr. 287'023.-   contributi LALIA Dongio (tratta eseguita dal Consorzio nel 2002) 

- 2006  : fr.   45'305.-  sussidio per il PGS di Leontica 
- 2007   : fr.   87’781.-   contributi LALIA supplementari  Valsole+Casa Anziani+Blenioart 

 
141051 – Canalizzazione Comprovasco, tappe 1+2 
Nel 2008 sono stati emessi i contributi LALIA a carico dei fondi che si allacceranno direttamente al 
collettore consortile, i cui lavori sono stati eseguiti non dal Comune ma dal Consorzio. Abbiamo re-
gistrato un incasso di fr. 111'313.45 (su un totale di fr. 115'717.90) per il quale non abbiamo alcuna 
uscita d’investimento essendo il Consorzio depurazione media e bassa Blenio committente ed  
esecutore dell’opera.  
 
Con il previsto raggruppamento dei conti di ammortamento che effettueremo nel 2009 questa in-
congruenza verrà sanata e ritroveremo quindi un valore positivo per l’ammontare globale della so-
stanza da ammortizzare (pure allibrata a bilancio). 

 
  *  *  *  *  *  * 
 
In considerazione di quanto esposto invitiamo codesto legislativo comunale a voler  
 

r i s o l v e r e: 
 

1. Il consuntivo comunale 2008 è approvato; 
 
 
Con la massima stima. 
       Per il Municipio 
     Il Sindaco    Il segretario 
     Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
Acquarossa, 23 marzo 2009 


