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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 118/10 ACCOMPAGNANTE IL CONSUNTIVO COMUNALE 
2009 

 
Onorevoli Signori, 
Presidente e Consiglieri, 
 
Vi sottoponiamo, per esame ed approvazione, il consuntivo 2009 che chiude con le seguenti cifre riepi-
logative. 
 

R i e p i l o g o 

DESCRIZIONE PREVENTIVO 2009 CONSUNTIVO 2009 
ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE 

Entrate correnti 3'219'351.00   3'616'620.00   
Uscite correnti   5'395'862.00   5'330'139.00 
Ammortamenti   477'500.00   528'670.00 
Gettito imposta com. 2'609'000.00   2’549'000.00   

Totale 5'828'351.00 5'873'362.00 6'165'620.00 5'858'809.00 

Disavanzo/avanzo   -45'011.00   306'811.00 
 

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 Prev. 2009 Cons. 2009 Differenze 
PF (95%) 2'061'500.00 2'000'000.00 -61'500.00 
PG (95%) 313'500.00 300'000.00 -13'500.00 
Immobiliare 205'000.00 220'000.00 15'000.00 
Personale 29'000.00 29'000.00 0.00 
    
Totale 2'609'000.00 2'549'000.00 -60'000.00 

 
L’ottimo risultato d’esercizio si è rivelato sostanzialmente prevedibile solo nella primavera 2009 in 
quanto, come già indicato nel MM che accompagnava i consuntivi 2008, anche per il 2009 abbiamo 
potuto contabilizzare ca. fr. 250'000.- di sopravvenienze d’imposta degli anni scorsi e fr. 75'000.- di 
aumento rispetto al preventivo del contributo cantonale di livellamento. Anche la non contabilizzazione 
dei costi dell’illuminazione pubblica per i motivi indicati in seguito, concorre a questo buon risultato. 
Da notare anche che per la prima volta, i conti 2009 sono stati oggetto di una revisione contabile 
esterna affidata allo studio Pierino Ruggeri – Locarno/Semione, il cui rapporto è stato inserito negli al-
legati. 
 
 
Considerazioni di ordine generale 
 
Progetto Terme di Acquarossa 
 
Grazie al fatto di disporre del diritto di compera sul pacchetto azionario della precedente società, Ble-
nio Turismo ha sottoscritto un contratto con la nuova società Acquarossa Terme SA, la quale,  per il 
finanziamento dell’operazione, fa capo al gruppo VITALA operante a livello internazionale nel campo 
della creazione di infrastrutture a destinazione turistica. 
I promotori sigg. Cook e Schweitzer si sono presentati ufficialmente ai Municipi della valle per esporre 
le loro intenzioni, confermate poi in occasione delle due successive conferenze stampa. 
Alla fine di febbraio un gruppo di consulenti del gruppo VITALA, durante 5 giorni trascorsi in Valle e nel 
resto del Cantone, ha potuto approfondire le conoscenze in merito alle potenzialità di un tale progetto 
allo scopo di dar avvio ad uno studio approfondito di verifica con relativo piano di fattibilità finanziaria, 
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che entro il prossimo autunno dovrebbe poter fornire delle indicazioni più precise sul genere di realiz-
zazione prevista. 
Dopo 40 anni l’esito delle trattative lascia ben sperare affinché questa possa finalmente essere 
l’occasione propizia per il rilancio della stazione termale. 
 
A livello comunale si tratta di concludere al più presto la fase di pianificazione per il cambiamento di 
destinazione dell’area su cui è previsto l’insediamento. 
Purtroppo uno dei problemi principali sembra essere quello dei tempi necessari per le procedure di 
pianificazione. La proposta di piano particolareggiato (PRP3) esistente era stata allestita sulla base 
delle richieste e del progetto dei proprietari precedenti e non necessariamente riuscirà a soddisfare le 
esigenze degli attuali promotori. 
Sarà quindi di fondamentale importanza conoscere nel più breve tempo possibile le reali intenzioni dei 
promotori onde poter dar avvio senza indugio alle discussioni concernenti le modifiche della proposta 
esistente, già approvata in via preliminare dalle Autorità cantonali nel 2003. 
La durata delle procedure per l’approvazione del PR è stata valutata in 10-12 mesi, anche se molto di-
penderà dalle eventuali modifiche richieste dai promotori. 
Sia a livello comunale che cantonale bisognerà fare tutto il possibile per accorciare i termini, ad esem-
pio anticipando la procedura di informazione pubblica prevista dalla legge. 
A tale scopo sono in corso stretti contatti con gli uffici cantonali preposti, in particolare con la sezione 
della pianificazione. 
 
A dipendenza dell’evoluzione del progetto, verso la fine del corrente o all’inizio del prossimo anno il 
Consiglio comunale sarà quindi chiamato ad approvare le modifiche pianificatorie. 
 
Parallelamente alle procedure di pianificazione, il Comune dovrà pure risolvere con una certa urgenza 
il problema della garanzia di fornitura dell’acqua potabile, sia per il futuro centro termale ma anche per 
le frazioni di Comprovasco e Acquarossa. Indicazioni al riguardo sono contenute nel messaggio relati-
vo al conti consuntivi dell’azienda AP. 
 
Stazione del Nara e prospettive future  
 
Gli ottimi risultati conseguiti nelle ultime 3 stagioni, a cui si aggiunge la garanzia del contributo canto-
nale per un massimo di fr. 135'000.- annui per 5 anni a parziale copertura dei costi di manutenzione 
degli impianti, permettono al Comune quale proprietario di guardare con fiducia al futuro a breve ter-
mine. 
Rimane però sempre il grosso interrogativo legato al futuro della stazione dopo il 2014 data di scaden-
za della concessione federale della seggiovia Cancor. 
A tal proposito, nonostante il messaggio del Consiglio di Stato che proponeva di escludere in futuro 
aiuti finanziari per nuovi investimenti e nel contempo indicava Airolo quale unica stazione da sostenere 
a livello cantonale, il Gran Consiglio lo scorso autunno non ha preso formalmente alcuna decisione in 
merito, per cui la decisione sulla strategia futura nel settore degli impianti di risalita è stata ulteriormen-
te rinviata. 
 
In considerazione del problema del finanziamento degli ingenti investimenti, fuori portata per le finanze 
del Comune, e nel contempo della ristrettezza dei termini per le procedure in vista della scadenza cita-
ta, il Municipio ha interpellato l’Ufficio Federale dei Trasporti (UFT) in previsione di un ulteriore prolun-
go della concessione oltre i 40 anni mantenendo l’impianto attuale senza modifiche strutturali. 
Trattandosi in ogni caso di un rinnovo di concessione, oltre alle esigenze dal punto di vista tecnico e 
della sicurezza, abbiamo richiesto una presa di posizione in merito ad eventuali condizioni particolari 
per quanto attiene all’eventuale obbligo di pianificazione, conflitti con le zone naturalistiche attraversa-
te dall’impianto e misure supplementari nel campo della protezione contro le valanghe. 
 
Nella sua recente risposta l’UFT  (con la nuova legge unico interlocutore per tutti le problematiche de-
gli impianti a fune per il trasporto di persone) ha confermato che un ulteriore rinnovo per 25 anni della 
concessione è possibile se vi sono le garanzie sulla sicurezza: queste devono essere accertate con 
un’apposita perizia che dovrà anche indicare gli interventi necessari da eseguire. 
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In particolare, la risposta chiarisce pure che, in mancanza di modifiche concernenti l’ubicazione e la 
capacità di trasporto dell’impianto,  il rinnovo non implica nuovi obblighi di natura pianificatoria. 
Rivestono inoltre particolare importanza gli aspetti economici, in vista del prevedibile fabbisogno finan-
ziario e d’investimento. 
 
Alle condizioni attuali quella del rinnovo della concessione risulta essere quindi l’unica alternativa per 
garantire continuità d’esercizio alla stazione, in attesa dell’evoluzione degli eventi legati sia alla politica 
cantonale che al prospettato sviluppo de centro termale. 
 
Progetto Parc Adula 
 
Dopo la fase di progettazione, conclusasi alla fine del 2009 con l’approvazione da parte degli esecutivi 
dei 20 Comuni compresi nel perimetro del parco e dei cantoni Ticino e Grigioni, il dossier è stato inol-
trato entro l’8 gennaio scorso all’Ufficio federale dell’ambiente per l’approvazione e la decisione di fi-
nanziamento della successiva fase di implementazione della durata di 4-5 anni durante la quale verrà 
definita la carta del parco. Indicativamente nel 2014 i cittadini dei Comuni il cui territorio verrà toccato 
dal progetto saranno quindi chiamati in votazione popolare a decidere definitivamente sulla realizza-
zione o meno del Parc Adula. 
Dopo una prima richiesta di informazioni supplementari, recentemente è giunta la conferma che il pro-
getto presentato è conforme alle leggi e direttive. L’approvazione definitiva e la relativa decisione di fi-
nanziamento da parte dell’Autorità federale è prevista per il prossimo autunno. 
 
Come già indicato il nostro Comune non è toccato dalla zona nucleo, mentre l’intero territorio è inserito 
nella zona periferica. 
Nella prossima fase il coinvolgimento diretto nelle verifiche e decisioni dei rappresentanti dei Comuni e 
degli altri Enti interessati (Patriziati, associazioni ecc.) sarà di fondamentale importanza, per cui at-
tualmente sono in corso le procedure per l’adeguamento degli statuti dell’Associazione per la riorga-
nizzazione degli organi dirigenziali.   
Prossimamente il Consiglio comunale sarà quindi chiamato ad approvare i nuovi statuti in modo di 
rendere operativa per la fase conclusiva la struttura dell’Associazione Parc Adula. 
 
Nuova politica regionale (NPR) e Ente Regionale di Sviluppo (ERS) 
 
In occasione della seduta dello scorso dicembre il Consiglio comunale aveva affrontato una prima di-
scussione concernente la proposta di statuto per la costituzione del nuovo Ente Regionale di Sviluppo 
Bellinzonese e Valli, che sostituirà l’attuale Regione Tre Valli nell’applicazione della nuova legge, in vi-
gore da oltre 2 anni. 
A seguito delle numerose critiche sull’impostazione dell’Ente, fra le quali la posizione espressa 
dall’ASCOBLE in particolare sulla mancanza della garanzia di presenza di almeno un rappresentante 
di ogni valle nel Consiglio direttivo, le modalità di rappresentanza nell’assemblea e di nomina del Con-
siglio direttivo come pure la presidenza attribuita di diritto alla Città di Bellinzona, il messaggio era sta-
to ritirato. 
L’Assemblea della Regione Tre Valli ha quindi conferito mandato ad un gruppo di 4 persone in rappre-
sentanza dei Comuni delle valli e dei Patriziati di sostenere i membri del gruppo di lavoro che si occu-
pa della costituzione del nuovo ERS. 
 
Nel frattempo, con il sostegno di buona parte dei Comuni del Bellinzonese, è stata formulata una nuo-
va proposta all’intenzione del gruppo di lavoro che contempla le principali rivendicazioni scaturite dalla 
precedente consultazione. 
Visto l’esito positivo delle ultime riunioni, probabilmente già nel corso dei prossimi mesi dovrebbe poter 
essere sottoposta ai Comuni una nuova proposta di statuto per l’approvazione da parte dei rispettivi 
legislativi. 
Dopo la costituzione del nuovo ERS, l’attuale Regione Tre Valli verrà ristrutturata e continuerà ad oc-
cuparsi della gestione del servizio di aiuto e cura a domicilio (SACD) e della Commissione regionale 
dei trasporti, lasciando aperta la possibilità di assumere in futuro eventuali nuovi compiti o mandati di 
interesse regionale. 
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Evoluzione del gettito dell’imposta comunale 
Valendo le stesse considerazioni formulate con i consuntivi del 2008, ci limitiamo in questa sede ad 
aggiornare la tabella con le indicazioni sull’evoluzione del gettito e le relative contabilizzazioni. 

 
Riepiloghi listati CSI - stato 31.12.2009 Contabilità del comune 

Descr. Anno Tassati non tassati totale incassate da incassare a bilancio sopravven. cto 
PF 2009     1'662'700.00         
PG 2009     266'503.00         

Totale         1'929'203.00   626'951.00     

PF 2008 1'408'431.00 842'500.00 2'250'931.00 1'869'159.00 381'772.00       
PG 2008 62'011.00 269'218.00 331'229.00 257'422.00 73'807.00       
Totale   1'470'442.00 1'111'718.00 2'582'160.00 2'126'581.00 455'579.00 391'406.00 64'173.00 11208 

PF 2007 2'105'942.00 103'434.00 2'209'376.00 2'116'495.00 92'881.00       
PG 2007 304'450.00 36'429.00 340'879.00 321'927.00 18'952.00       
Totale   2'410'392.00 139'863.00 2'550'255.00 2'438'422.00 111'833.00 0.00 111'833.00 11207 

PF 2006 2'152'223.00 33'459.00 2'185'682.00 2'154'211.00 31'471.00       
PG 2006 314'508.00 11'036.00 325'544.00 321'141.00 4'403.00       
Totale     44'495.00 2'511'226.00 2'475'352.00 35'874.00 0.00 35'874.00 11206 

PF 2005 2'200'782.00 5'109.00 2'205'891.00 2'189'237.00 16'654.00       
PG 2005 374'866.00 169.00 375'035.00 373'201.00 1'834.00       
Totale     5'278.00 2'580'926.00 2'562'438.00 18'488.00 0.00 18'488.00 11205 

 
 

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

 
Si segnalano preliminarmente le seguenti differenze nei vari generi di conto: 
 
Stipendi (cti 301) 
in base al Decreto esecutivo sull’indennità di rincaro del 22.04.2009 /FU 19/2009, è stato eseguito il 
ricalcolo degli stipendi 2008 + 2009 per la concessione integrale del rincaro, in un primo tempo accor-
dato solo al 50%. La misura adottata dal Cantone per i suoi dipendenti è stata applicata, per analogia 
anche dal Comune, con un costo supplementare di fr. 5'883.80. Ciò comporta anche un leggero sor-
passo nelle voci relative agli oneri sociali. 
 
Costi di energia elettrica (cti 312+ 314) 
Dal 1.1.2009 la SES fattura all’utenza i tributi a favore degli enti pubblici ammontanti in totale a cts. 2.5 
per kWh, il cui ricavato servirà per sopperire all’abolizione sia del diritto di privativa (2 cts) che delle 
agevolazioni risp. prestazioni in natura concesse in precedenza ai Comuni (forfait di illuminazione 
pubblica, costi di manutenzione della rete). 
Riceveremo il conteggio definitivo da parte della SES nel corso del 2010 , dopo che la loro contabilità 
aziendale sarà stata verificata dai revisori esterni. A causa del cambiamento di sistema nel 2009 non 
viene contabilizzato nessun costo. 
Per quanto riguarda i costi di consumo per gli stabili comunali riscaldati con riscaldamenti elettrici, 
l’aumento delle tasse applicate dalla SES ha comportato un onere supplementare. 
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Descrizione Consuntivo 2009 Preventivo 2009 Consuntivo 2008 
Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 

AMMINISTRAZIONE  803602.66 138237.30 811630.00 122750.00 775'217.04 143'675.60 
Saldi  665365.36  688880.00   631’541.44 

 
01. Potere legislativo ed esecutivo  
Nessuna osservazione 
 
02. Amministrazione generale 
02.31000: fra le diverse spese per materiale di cancelleria è stata contabilizzata quella per la stampa 
del volantino “Acquarossa informa” di fr. 695.00, non prevista a preventivo. 
 
02.31807: in sede di preventivo avevamo segnalato l’aumento di questa posta di spesa per la necessi-
tà di adeguare i programmi informatici secondo le direttive relative alle statistiche federali in materia 
edilizia. A ciò si sono aggiunti gli aggiornamenti dovuti all’introduzione dei nuovi numeri AVS della po-
polazione; da qui l’aumento dei costi rispetto al preventivo. 
 
04. Ufficio tecnico 
Nessuna osservazione 
 
09 Compiti non ripartibili  
09.31300: l’aumento dei costi per il materiale di pulizia è da imputare all’allarme pandemia che ha im-
posto nuove modalità igieniche soprattutto nelle sedi scolastiche. 
 
09.31401: la spesa di maggior rilevo è quella relativa alla sostituzione della canna fumaria nello stabile 
ex Fehlmann, con un costo di fr. 7'155.40. 
 
09.42700: l’aumento rispetto al preventivo è da ricondurre all’aumento delle spese accessorie fatturate 
agli affittuari dello stabile ex Fehlmann, a cui si aggiunge il versamento da parte della Posta di due an-
nualità per l’affitto dell’ex ufficio postale di Prugiasco, ormai chiuso.  
 
09.43600: trattasi dei rimborsi dei costi dell’illuminazione pubblica da parte delle latterie sociali di Ca-
stro e Ponto Valentino, che occupano parte degli spazi delle ex case comunali. 
 

Descrizione Consuntivo 2009 Preventivo 2009 Consuntivo 2008 
Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 

SICUREZZA PUBBLICA 291’378.00 139’404.80 270’520.00 128’276.00 272'371.30 140'359.50 
Saldi  151’973.20  124’244.00   132'011.80 
 
10. Protezione giuridica 
10.43401: la pesa pubblica di Acquarossa non è stata messa in funzione nel corso del 2009 per le dif-
ficoltà di risanamento della stessa. 
 
12. Commissione tutoria regionale  
Nessuna osservazione  
 
14. Polizia del fuoco 
14.31200: l’aumento considerevole di questa spesa è imputabile in parte all’aumento delle tariffe SES 
e al fatto che la lettura stimata del terzo trimestre 2008 è stata troppo prudenziale, ciò che ha compor-
tato un costo per il primo trimestre 2009 di fr. 4'225.90. 
 
15. Militare e protezione civile 
15.36500: si segnala l’avvenuto scioglimento nel corso del 2009 della società di tiro di Motto, che 
quindi non ha beneficiato di alcun contributo comunale. 
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Descrizione Consuntivo 2009 Preventivo 2009 Consuntivo 2008 
Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 

EDUCAZIONE 1‘566’299.25 675'673.35 1'562'795.00 650'860.00 1'531'740.65 676'829.30 
Saldi  890'625.90  911'935.00   854'911.35 
 
20. Scuola per l’infanzia 
20.30200- 20.30201- 20.43604: le differenze di questi conti sono imputabili al congedo maternità della 
docente titolare della SI di Acquarossa che è stata sostituita da una docente più giovane. 
20.31400: la maggior spesa è dovuta alle spese di rifacimento del quadro elettrico presso la sede di 
Dongio , non più conforme alle normative in materia; costo fr. 2'582.40. 
 
21. Scuola Elementare 
21.31000 : l’importo per l’acquisto di materiale scolastico è stato sottostimato in sede di preventivo. Da 
una verifica degli ultimi 3 anni (2007-2009) il costo medio è di fr. 24'238.-.  
21.31400: il preventivo è stato superato perché abbiamo provveduto al tinteggio dei corridoi e della pa-
lestra, oltre all’istallazione delle linee per l’allacciamento internet al piano superiore dello stabile. 
21.43600: trattasi dei rimborsi dell’indennità per perdita di guadagno , malattia, risp. della partecipazio-
ne delle famiglie alla settimana bianca. 
 
22. Scuola Media  
Nessuna osservazione. 
 
 

Descrizione Consuntivo 2009 Preventivo 2009 Consuntivo 2008 
Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 

CULTURA, CULTO E TEMPO 
LIBERO 101'710.90 18'000.00 94'300.00 18'000.00 97'518.90 18'000.00 
Saldi  83'710.90  76'300.00   79'518.90 
 
35. Altre attività del tempo libero 
35.31400: la manutenzione del campo sportivo di Dongio è demandata a terzi ed è regolata mediante 
regolare contratto. Nel 2009 sono stati effettuati lavori fuori contratto per fr. 984.80. Ai maggiori costi 
concorrono gli aumenti SES e la presa a carico degli oneri del Gruppo Atletico Dongio per il consumo 
d’energia elettrica nelle infrastrutture presenti presso il centro sportivo. 
 
35.36501: il Giro Mediablenio incontra da alcuni anni difficoltà nel reperire i finanziamenti che ne ga-
rantiscono la sopravvivenza. In occasione del 25° il Municipio ha ritenuto giusto aumentare il proprio 
contributo oltre quanto previsto in sede di preventivo quale aiuto per la posa del capannone delle feste. 
Anche per l’edizione del 2010 siamo stati confrontati con la stessa richiesta e ci siamo anche attivati 
presso enti e società esterne per ottenere maggiori supporti finanziari. La situazione è comunque criti-
ca e dovrà essere oggetto di un’attenta analisi  nel corso dei prossimi mesi. 
Resta il fatto che, trattandosi della manifestazione sportiva più importante nel Comune, sarebbe un 
peccato se il suo futuro non fosse più garantito. 
 
35.36603: il Municipio ha deciso di riconoscere un contributo alle famiglie i cui figli frequentano i costi 
estivi di Gioventù e Sport. 
 
Nel 2009 la rispondenza dei nostri ragazzi  ai corsi GS è stata la seguente: 
• sede di Acquarossa (allievi delle scuole elementari): 77 allievi con sussidio di fr. 30.- ciascuno; 
• sede di Bellinzona (internato): 6 allievi con sussidio di fr. 100.- ciascuno; 
• sede di Bellinzona (esternato):2 allievi con sussidio di fr. 50.- ciascuno. 
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•  

Descrizione Consuntivo 2009 Preventivo 2009 Consuntivo 2008 
Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 

SALUTE PUBBLICA 73'837.85 0.00 79'500.00 0.00 70'039.75 0.00 
Saldi  73'837.85  79'500.00   70'039.75 
 
Nessuna osservazione 
       

Descrizione Consuntivo 2009 Preventivo 2009 Consuntivo 2008 
Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 

PREVIDENZA SOCIALE 810'239.07 3'811.60 947'680.00 5'320.00 862'202.22 21'183.60 
Saldi  806'427.47  942'360.00   841'018.62 
 
52. Assicurazione malattia 
52.36100: Il contributo comunale si fissa indicativamente sui fr. 305'000.- annui ed è prelevato  in mi-
sura dell’8.5% del gettito d’imposta cantonale base. Le variazioni annuali riscontrate sono essenzial-
mente dovute ai conguagli dell’anno precedente (conguaglio 2008 - 12'471.-) 
 
57. Case per anziani 
57.36200: bonificato nel 2009 il conguaglio del 2008 (- 21'225.-) 
 
 

Descrizione Consuntivo 2009 Preventivo 2009 Consuntivo 2008 
Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 

TRAFFICO 875'913.10 87'630.90 771'370.00 73'000.00 956208.25 103'703.15 
Saldi  788'262.20  698'370.00   852'505.10 
 
62. Strade, piazze, posteggi comunali 
62.30600: fra i vari indumenti messi a disposizione per i nostri tre operai, figura l’acquisto di una divisa 
per l’usciere, del costo di fr. 1'280.-. 
62.31100: acquistate per il servizio calla-neve di Dongio le catene per il trattore con un costo di fr. 
4'400.-. e quelle per il mezzo di Ponto Valentino con un costo di fr. 3'800.-. Acquistata inoltre un nuovo 
tosaerba del costo netto di fr. 1’900.-. 
62.31201 : come già riferito,  dal 1 gennaio 2009 i conteggi dell’illuminazione pubblica non vengono più 
fatturati trimestralmente dalla SES. Viene allestito un conteggio annuale al quale verrà dedotto 
l’importo incassato dai privati come prestazioni a favore del Comune e, dopo la revisione contabile an-
nuale, trasmesso ai Comuni. 
Questo stato di cose ci ha indotto a non contabilizzare nel 2009 degli importi stimati ma ad attendere le 
cifre definitive che ci saranno trasmesse nel corso dell’anno. La contabilità risente di questa minor 
uscita solo per il 2009. 
62.31401: eseguita la posa di 4 nuovi candelabri del costo medio di fr. 1'000.- l’uno, più i lavori da im-
presario per la posa dei pozzetti e condotte portacavi. Inoltre sono state acquistate nuove ghirlande 
per la decorazione natalizia con un costo di fr. 1'377.-. 
62.31403: le forti precipitazioni della primavera e dell’autunno 2009 ci portano a queste grosse poste di 
spesa, delle quali ca fr. 30'000.- per l’acquisto di sale antigelo. 
62.31501: questa posta di spesa rimane elevata in quanto abbiamo in dotazione macchinari di una 
certa età che svolgono comunque un lavoro indispensabile. È stata eseguita una revisione generale ad 
una  fresa neve  con un costo di fr. 3'976.-. 
 
65. Traffico regionale 
65.36100: avevamo già indicato in sede di preventivo che  la modifica legislativa del 17.12.2008 pre-
vedeva che il Comune di Acquarossa partecipasse al finanziamento del trasporto pubblico regionale, 
fino ad un massimo del 25% della quota netta a carico del Cantone. Avevamo preventivato un costo di 
fr. 47'500.- risultato poi di fr. 52'776.- ai quali vanno aggiunti fr. 5'185.- (preventivati fr. 5'000.-) per la 
Comunità tariffale Ticino e Moesano. 
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Descrizione Consuntivo 2009 Preventivo 2009 Consuntivo 2008 
Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 

AMBIENTE E TERRITORIO 481728.76 281'851.30 495'600.00 255'500.00 449846.32 255'508.05 
Saldi  199'877.46  240'000.00   194338.27 
 
71. Depurazione acque luride 
71.31400: i costi sono riferiti alla vuotatura delle fosse comunali di Prugiasco, Ponto e Leontica-Fopa. 
La vuotatura di Prugiasco è stata necessaria perché stiamo valutando se è possibile allacciare la fra-
zione (canalizzazioni acque miste) al collettore consortile che giunge a soli 60 m. dalla fossa. 
71.43403: ad inizio 2009 sono state emesse in blocco le tasse di allacciamento delle canalizzazioni 
realizzate nel 2008 a Boscero-Casserio-Ponto e Marogno. 
 
72. Rifiuti 
Tutti gli importi di questo centro di costo presentano cifre con residui centesimali non arrotondati per il 
calcolo dell’IVA che viene gestito automaticamente dal sistema informatico. 
Il centro di costo Rifiuti per il 2009 presenta un grado di copertura di circa l’82%. 
 
72.31300: nel 2009 abbiamo acquistato sacchi da rivendere e per uso proprio, per complessivi  
fr. 12'660.-. Visto che al 1. gennaio avevamo ancora in deposito un determinato quantitativo di sacchi, 
al 31 dicembre la giacenza corrispondeva ad un valore di fr. 15'440.- 
72.31802: questi costi, maggiori del preventivo, concernono la triturazione, il trasporto degli scarti ve-
getali dalla piazza di Leontica al Piano e la sistemazione delle piazze con mezzo meccanico. Nel 2009 
è stata eseguita una sistemazione presso il luogo di raccolta di Corzoneso Piano, con un costo di fr. 
2'695.-. 
72.35200: risultano costi inferiori del preventivo a causa del conguaglio 2008 con saldo a nostro favore 
di fr. 14'271.-, derivante dalle eccedenze della tassa sul sacco. 
 

Descrizione Consuntivo 2009 Preventivo 2009 Consuntivo 2008 
Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 

ECONOMIA PUBBLICA 29'270.55 265'009.95 34'000.00 245'000.00 34'626.70 232'239.80 
Saldi 235'739.40  211’000  197'613.10   
 
86. Energia e diversi 
86.31800: creato un nuovo conto per il pagamento dei costi addebitateci dalla SES per la telelettura e 
la trasmissione dati alle aziende che ritirano la nostra energia. L’azienda elettrica di Zurigo riconosce e 
rimborsa i costi che riguardano l’impianto fotovoltaico presso le scuole elementari.  
 
 

Descrizione Consuntivo 2009 Preventivo 2009 Consuntivo 2008 
Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 

FINANZE E IMPOSTE 824'828.37 4'566'000.87 805'967.00 1'720'545.00 825'025.71 4'471'567.50 
Saldi 3'731'172.00  914'578.00  3'646'541.79   
 
90. Imposte 
Si rimanda integralmente alle considerazioni iniziali di questo messaggio. 
 
93. Altri enti pubblici 
93.44100: reintrodotta dal Cantone la quota parte comunale (50%) della tassa sui cani. 
 
94. Gestione Patrimonio e debiti 
94.32100: durante l’esecuzione di opere di canalizzazione il Cantone evita, per quanto possibile, di 
versare acconti sulle situazioni provvisorie. Ciò ha comportato un maggior onere sugli interessi per i 
crediti di costruzione. Lo stesso dicasi dei sussidi federali per le opere di arginatura. 
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94.32200: il minor costo rispetto al preventivo è dovuto al mancato consolidamento di alcune linee di 
credito, grazie all’apertura di un prestito fisso di 2 MIO concesso da Postfinance con tassi d’interesse 
al disotto dell’1%. 
94.323201: secondo contratto viene applicato il tasso d’interesse applicato da BancaStato per i prestiti 
fissi di 1 anno, passato dal 3.1% del 2008 all’1.2% nel 2009. 
94.42900: il reddito patrimoniale è da ricondurre alle vendite di 2 appezzamenti a Largario-nucleo con 
un incasso di fr. 9'760.- e di due scorpori di terreno a Corzoneso e a Motto. 
 

 
 
 
 

Consuntivo degli investimenti 
 
 
0 Amministrazione generale 
09.60000-60300: importi riferiti alla vendita del rustico e del terreno di Prugiasco/Ches (Nara). 
 
1  Sicurezza pubblica 
10.58100: versato al Cantone il 3. acconto quale partecipazione alle spese di digitalizzazione delle 
mappe catastali, i cui lavori sono terminati nell’autunno 2009. 
 
3 Cultura, culto e tempo libero  
30.50301: l’intervento al tetto in piode è stato ultimato. La procedura notarile per l’acquisizione del tor-
chio incontra qualche difficoltà con una erede della famiglia Gianella residente a Londra che non ri-
sponde alle missive del notaio incaricato. Si deve ipotizzare quindi l’istituzione di una curatela. 
35.56500 : trattasi del contributo versato dal Municipio al FC Dongio che ha acquistato un robot to-
saerba per il campo sportivo. 
 
6 Traffico 
62.50600: acquistato un furgone pick up d’occasione in sostituzione di uno già in dotazione. 
62.61000: trattasi di contributi privati prelevati per l’asfaltatura di una strada comunale a Cumiasca. 
 
7 Ambiente e territorio 
72 Rifiuti 
72.50100: il Municipio ha approfondito con lo studio Lucchini-Mariotta ed Associati il progetto e le pro-
cedure che portano alla richiesta del credito per la demolizione degli stabili esistenti e il susseguente 
colmataggio dell’area ex-lazzaretti. Si rimanda all’apposito messaggio. 
 
8 Economia pubblica 
83. Turismo 
83.50600 : trattasi della liquidazione del costo di sostituzione dell’impianto biglietteria della stazione del 
Nara. 
83.58900: contabilizzato il conguaglio versato alla Studi associati SA  Lugano per lo studio di massima 
sul futuro della stazione del Nara. 

 
  *  *  *  *  *  * 
 
Con le modifiche apportate all’art. 155 della legge organica comunale riferite al conto degli investimen-
ti, il legislativo deve dar scarico al Municipio delle singole opere concluse, approvando a maggioranza 
semplice la spesa complessiva se è rimasta entro i limiti del credito concesso, rispettivamente a mag-
gioranza assoluta i sorpassi di credito inferiori a franchi  20'000.-  .   
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In considerazione di quanto esposto invitiamo codesto legislativo comunale a voler  
 
 

 
r i s o l v e r e: 

 
1. Il consuntivo comunale 2009 è approvato; 
 
2. Sono approvate le liquidazioni finali dei seguenti crediti di investimento: 
 

Cantiere MM Credito  
concesso 

Totale speso 
 residuo - q.p q.p 

Sorpasso + Comune Azienda AP 
Sist.Riali Dongio 59/06 2'212'000.00 1'836'500.80 -375'499.20 1'836'500.80 0.00 
Centrale fotovoltaica  105/09 280'000.00 270'569.50 -9'430.50 270'569.50 0.00 
PGS-AP Marogno 73/07 832'150.00 749'588.25 -82'561.75 528'289.65 221'298.60 
PGS-AP Ponto V. 60/06 2'031'000.00 1'766'243.20 -264'756.80 1'475'955.45 290'287.75 
PGS-AP Ponto - Rial 97/08 230'000.00 204'038.40 -25'961.60 188'238.40 15'800.00 
PGS-AP Casserio 58/06 207'000.00 185'832.95 -21'167.05 137'854.70 47'978.25 
PGS-AP Boscero-Scar      45/06 1'510'000.00 1'327'031.45 -182'968.55 975'083.55 351'947.90 
  
 
 
3. E’ approvata la liquidazione del credito complessivo di fr. 273'391.25 per il potenziamento della 
    Centrale di Scaradra di cui ai  MM n. 89/08 approvato il 14.12.08 e 103/09 approvato il 04.05.09. 
    Il sorpasso di credito di fr. 13'391.25 è ratificato.  
 
 
 
Con la massima stima. 
 
 
       Per il Municipio 
     Il Sindaco    Il segretario 
     Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquarossa, 31 marzo 2010 
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