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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 131/10 ACCOMPAGNANTE IL  
PREVENTIVO COMUNALE  2011  

 
 

Onorevoli Signori  
Presidente e Consiglieri, 
 
vi presentiamo per esame ed approvazione il preventivo 2011 del Comune che chiude, per quanto ri-
guarda la gestione corrente, con le seguenti cifre riassuntive: 

 
 Preventivo 2011 Preventivo 2010 
  uscite entrate uscite entrate 

Totale uscite correnti 6'549'554.50   5'955'783.00   
totale entrate correnti   4'269'819.90   3'355'070.00 
fabbisogno d'imposta    2'279'734.60   2'600'713.00 

gettito d'imposta:         
persone fisiche (moltiplic. 95%)   2'061'500.00   2'061'500.00 
persone giuridiche (moltiplic. 95%)   294'500.00   299'250.00 
imposta immobiliare (1%o 
sost.immob.)   220'000.00   215'000.00 
imposta personale   29'000.00   29'000.00 

totale gettito d'imposta   2'605'000.00   2'604'750.00 
Risultato d'esercizio   325'265.40   4'037.00 
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  Preventivo 2011 Preventivo 2010 
Conto Descrizione Costi Ricavi Costi Ricavi 

3 SPESE CORRENTI         
30 SPESE PER IL PERSONALE 2’131’697.00   2'118'720.00   
31 SPESE PER BENI E SERVIZI 1’577’550.00   1'504'650.00   
32 INTERESSI PASSIVI 161’515.00   214'773.00   
33 AMMORTAMENTI 1’219’215.50   619'380.00   
35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI 371'500.00   382'100.00   
36 CONTRIBUTI PROPRI 1'085'077.00   1'111'660.00   
37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI 0.00   1'500.00   
38 VERSAM.A FINANZIAM.SPECIALI 3'000.00   3'000.00   

  Totale 3 6'549'554.50   5'955'783.00   
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  Preventivo 2011 Preventivo 2010 
4 RICAVI CORRENTI         

40 IMPOSTE+ALTRI RICAVI FINANZIARI 2'770'875.00     2'790'625.00 
41 REGALIE E CONCESSIONI 315'500.00     200'500.00 
42 REDDITI DELLA SOSTANZA 154'225.00     175'075.00 
43 RICAVI PER PRESTAZIONI 589'750.00     540'050.00 
44 CONTRIB. SENZA FINE SPECIFICO 2'043'500.00     1'547'500.00 
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 222'520.00     209'320.00 
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 778'449.90     495'250.00 
47 CONTRIBUTI DA RIVERSARE 0.00     1'500.00 

  Totale 4 6'874'819.90     5'959'820.00 
            
  Totali generali 6'549'554.50 6'874'819.90  5'955'783.00 5'959'820.00 
  Risultato d'esercizio 325'265.40   4'037.00  

 
 

Considerazioni generali 
Progetto Terme di Acquarossa 
I contatti con i promotori sigg. Cook e Schweitzer sono proseguiti regolarmente in collaborazione con i 
rappresentanti di Blenio Turismo coinvolgendo in parte anche le istanze cantonali. Nel corso 
dell’estate abbiamo avuto un ulteriore incontro con alcuni consulenti del gruppo Vitala che ha per-
messo di chiarire diversi punti in sospeso segnatamente legati a questioni procedurali e pianificatorie. 
Dalle prime indicazioni iniziali  i risultati dello studio di fattibilità allestito dal gruppo Vitala  
avrebbero dovuto essere presentati lo scorso mese di ottobre. In realtà la complessità del problema 
ha richiesto alcuni mesi supplementari, per cui le conclusioni e le indicazioni sul progetto previsto ver-
ranno rese note ufficialmente verso la fine del corrente anno. 
A questo punto dovrebbero essere disponibili gli elementi necessari per dare avvio immediatamente 
alla fase di pianificazione che porterà al cambiamento di destinazione della zona interessata dal pro-
getto (piano particolareggiato PRP3). Il processo pianificatorio durerà almeno un anno a dipendenza 
dalle esigenze dei promotori per rispetto alla proposta di piano esistente, allestita alcuni anni fa sulla 
base delle richieste e del progetto dei proprietari precedenti. 
Sono pure a buon punto gli studi e le valutazioni necessari per risolvere il problema della garanzia di 
fornitura dell’acqua potabile, per il futuro centro termale e nel contempo anche per le frazioni di Com-
provasco e Acquarossa.  
 
Stazione del Nara e prospettive future  
Grazie all’impegno della dirigenza e di molti aderenti alla società Amici del Nara SA, ai risultati positivi 
delle ultime stagioni e non da ultimo al contributo cantonale a copertura dei costi di manutenzione de-
gli impianti per una durata di 5 anni, con stagioni invernali normali l’esercizio degli impianti durante i 
prossimi anni non dovrebbe creare problemi particolari. 
In previsione della scadenza della concessione della II. seggiovia nel 2014, il Municipio aveva inter-
pellato l’Ufficio Federale dei Trasporti in merito ad un ulteriore prolungo della stessa oltre i 40 anni 
mantenendo l’impianto attuale senza modifiche strutturali, unica alternativa per garantire la continuità 
dell’esercizio. In particolare lo scopo era quello di ottenere informazioni sull’eventuale obbligo di piani-
ficazione della zona, che avrebbe comportato tempi lunghi e costi non indifferenti, come pure indica-
zioni concernenti i conflitti con le zone naturalistiche attraversate dall’impianto e eventuali misure 
supplementari nel campo della protezione contro le valanghe.  
Quale risposta abbiamo avuto la conferma che nel caso specifico non esiste un obbligo di pianifica-
zione, mentre le altre problematiche dovranno essere affrontate nell’ambito della procedura di rinnovo 
durante la quale verranno definiti gli interventi necessari dal punto di vista tecnico e della sicurezza 
degli impianti ed i relativi investimenti. 
Il tema verrà approfondito in collaborazione con la società di gestione Amici del Nara nel corso dei 
prossimi anni. 
 
Progetto Parc Adula 
Ottenuti i riconoscimenti federali, la nuova Associazione si è costituita e in ottobre sono stati pubblica-
ti i concorsi per l’assunzione delle figure chiave del progetto: il direttore amministrativo, quello tecnico 
ed i collaboratori scientifici. 



- pag. 3 - 

Ha quindi preso avvio la fase di implementazione della durata di 4-5 anni, durante la quale verranno 
eseguiti gli studi e le verifiche necessarie per la definizione della carta del parco, documento che re-
golamenterà la gestione dello stesso. 
A dipendenza dell’avanzamento dei lavori si procederà alla necessaria informazione pubblica. 
Questa fase si concluderà con la votazione popolare in occasione della quale i cittadini dei Comuni 
direttamente toccati saranno chiamati ad esprimersi sulla realizzazione o meno del Parc Adula. 
 
Nuova politica regionale NPR e Ente Regionale di Sviluppo 
La scorsa primavera il Consiglio comunale aveva approvato lo statuto e nominato il delegato in previ-
sione della costituzione del nuovo Ente Regionale di Sviluppo Bellinzonese e Valli che sostituirà 
l’attuale Regione Tre Valli nell’applicazione della nuova legge. In seguito, tramite l’associa- zione dei 
comuni di Blenio è stato designato il rappresentante della Valle nel Consiglio direttivo nella persona 
del sig. Matteo Muttoni di Ludiano. 
Purtroppo il ritardo di alcuni Comuni e le discussioni sorte specialmente nel Bellinzonese hanno cau-
sato il rinvio dell’assemblea costitutiva, che avrà luogo alla fine di novembre. 
Si spera che finalmente il nuovo Ente possa essere operativo al più presto per la gestione dei progetti 
in collaborazione con il Cantone, considerando pure che nel 2011 dovrà essere rinnovato il  contratto 
quadriennale tra Confederazione e Cantone concernente la NPR. 
Per quanto attiene alla Regione Tre Valli, la stessa è attualmente in fase di riorganizzazione in quanto 
continuerà a gestire il Servizio di aiuto e cura a domicilio (SACD) e la Commissione regionale dei tra-
sporti, come pure potrà assumersi eventuali ulteriori compiti delegati dai Comuni.  
 
Modifica della legge sulla perequazione intercomunale 
Il Gran Consiglio ha approvato la revisione della legge sulla perequazione intercomunale che avrà 
grosse ripercussioni sulle finanze dei comuni di montagna. Infatti, grazie all’iniziativa legislativa pro-
mossa dal Comune di Frasco che chiedeva al Cantone di riversare i canoni d’acqua ai Comuni ed ai 
Patriziati , il Governo ha contrapposto un controprogetto che , per la sua portata, è stato condiviso dai 
fautori dell’iniziativa. E’ stata quindi avallata dal Gran Consiglio la proposta di destinare il 30% dei ca-
noni d’acqua  al fondo di perequazione relativo alla localizzazione geografica, il cui ammontare totale 
passa da 5,5 a 12 milioni da subito, per poi aumentare a 15 nel 2011 ed a 17 nel 2015. 
Il calcolo del contributo di localizzazione è inoltre stato modificato, passando dal computo di tre ambiti 
di spesa (trasporti scolastici, approvvigionamento idrico e manutenzione strade) a parametri fissi le-
gati alla conformazione del territorio quali la superficie e l’altitudine media dei nuclei abitati. 
Per il nostro Comune ciò si traduce in un aumento immediato del contributo da 250'000 a 600'000.- 
franchi, e che aumenterà ancora nel 2011 e nel 2015. 
Le modifiche alla legge concernono anche il contributo di livellamento ma ci tocca in maniera molto 
minore. Restando il principio che a tutti i Comuni verrà garantito di raggiungere il 70% della media 
cantonale delle risorse fiscali, già nel corrente anno abbiamo ricevuto fr. 1'350'000.- rispetto ai  
  fr. 1'275'000 percepiti nel 2009. 
Queste maggiori entrate ridanno sicuramente slancio alla progettualità dei Comuni periferici, che po-
tranno operare nell’interesse generale della popolazione con minori assilli di natura finanziaria. 

 
La liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica : effetti sui consumatori e proposta di  nuova leg-
ge cantonale sull’approvvigionamento elettrico (LALAEI) 
L’entrata in vigore della nuova legge dal 1.1.2010 ha per il Comune le seguenti conseguenze: 
• aumento dei costi energetici totali (fatturazione delle tasse sulla potenza come per i priva-

ti);fatturazione integrale dei costi di illuminazione pubblica , comprese le manutenzioni, per oltre  
    80'000.- all’anno (abolizione dei forfait); 
• aumento della ex privativa di circa 20'000.- grazie alla tassa di 2 cts/kWh a carico degli utenti (con-

tro questa tassa è sempre pendente un ricorso del Guastafeste al Tribunale federale).  
• Il Municipio propone di sostituire le lampade dell’illuminazione pubblica ad incandescenza (luce 

bianca) con i modelli a luce gialla che consentono un minor consumo di energia del 30-40%.  
 
La nuova casa comunale e l’armonizzazione dei piani regolatori  
L’esito del concorso per la nuova casa comunale è a voi noto. 
In queste settimane lo studio Fiorini SA dovrà quantificare l’onorario per la progettazione definitiva, 
comprendete anche le prestazioni tecniche degli specialisti (impiantistica, ecc.). 
Parimenti il Municipio crede sia ragionevole acquistare anche il terreno adiacente (posteggi) di pro-
prietà del Cantone: la sua sistemazione che andrà oltre alla semplice pavimentazione, non può a no-
stro avviso prescindere dal suo acquisto. 
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Le richieste dei relativi crediti è prevista per la seduta primaverile. 
Nella stessa seduta prevediamo anche di sottoporvi la richiesta del credito per la prima fase di armo-
nizzazione dei piani regolatori, che dovrà essere preceduta dalla scelta del pianificatore unico, in so-
stituzione dei 4 studi attualmente ancora operativi.  
 
Avvicendamenti in seno all’organico 
Dal mese di settembre tra i dipendenti vi sono stati i seguenti avvicendamenti: 
• Ufficio tecnico: Gianni Rebai, subentrato a Loris Beretta, quest’ultimo nominato segretario comuna-

le a Blenio; 
• scuole elementari : Moira Jametti, subentrata a Valentina Vanzetti Khamitov e a Pletzer Monica, le 

quali hanno abbandonato l’attività di docente per motivi personali. 
• scuole dell’infanzia : Emanuela Scaia, nominata docente titolare della sezione di Comprovasco, 

subentrando a Loredana Ratti. 
 
La gestione delle polizze assicurative 
In ambito assicurativo il Municipio ha assegnato ad un consulente assicurativo la gestione delle pro-
prie polizze (a parte quelle stipulate con La Mobiliare che ha un’agenzia nel Comune), che opererà 
senza alcun costo supplementare a nostro carico. Il primo risultato tangibile è stato il risparmio di oltre 
4'000.- sulle polizze infortuni e complementare infortuni,ottenuto in sede di rinnovo dei contratti. 
 
La nuova progettualità nel nostro Comune 
In questi mesi il nostro Municipio ha visto fiorire diverse iniziative che sembrano dimostrare una rin-
novata progettualità generale. Degni di nota in particolare: 
• il progetto di un nuovo caseificio vallerano (Società agricola bleniese); 
• il progetto di una centrale a biomassa con teleriscaldamento che si svilupperà tra la zona 
     a sud dell’Ospedale ed i centri scolastici (società anonima a capitale misto); 
• il progetto di nuova capanna alpina (Sci club Negrentino); 
• il progetto di rinnovamento delle infrastrutture sportive di Dongio (Comune, FC Dongio, Gruppo 
     Atletico Dongio); 
• Il progetto per l’esecuzione di una teleferica Marogno-Stabio (Patriziato di Dongio). 
 
Questo rinnovato spirito propositivo viene evidentemente salutato con piacere ed il Municipio è dispo-
sto a collaborare ed ha considerare anche degli impegni finanziari, che dovranno comunque essere 
inseriti nel più ampio contesto degli investimenti generali. 
 
 

Evoluzione del gettito d’imposta 
 
Il gettito d’imposta delle persone fisiche per il 2011 è stato valutato sulla base dell’accertamento defi-
nitivo del 2007, rapportato a titolo di paragone, a quello provvisorio del 2008. 
I dati estrapolati sono stati rincarati del 2%, calcolato sulla base di 0.5 punti percentuali annuali (2008-
2011 – 4 anni), in considerazione anche al fatto che la situazione è piuttosto stagnante, almeno alle 
nostre latitudini. Dalle cifre 2007 risulta un leggero calo di ca fr. 30'000.-, rispetto a quanto stabilito 
con il preventivo 2010. Riteniamo comunque di attenerci sulla cifra di fr. 2'170'000.- (gettito al 100%) 
anche perché il movimento della popolazione può comportare movimenti rilevanti,sia per eccesso che 
per difetto. 
A titolo indicativo, negli ultimi 2 anni il movimento della popolazione è stato il seguente: 
 
    2009 2010 (10 mesi)   2009 2010(10 mesi) 
  Arrivi  :71  93  Partenze : 73 70 
  Nascite :  5  10  Decessi : 20 19 
 
 
Per le persone giuridiche abbiamo ritenuto opportuno  effettuare un correttivo al ribasso di franchi 
5'000.- in considerazione di una ditta che ha cambiato sede giuridica. 
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La situazione riepilogativa 2006 – 2011 è la seguente: 
 

  
Accertamento 

SEL  
gettito 2006 

 
Accertamento 

SEL 
gettito 2007 

 

Accert.provv. 
SEL 

gettito 2008  
Valutazione 
gettito 2009 

 
Valutazione 
gettito 2010 

 
Valutazione 
gettito 2011 

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

PF – reddito +  
        sostanza 1'972'100.00 2'001’650.00 2'052’700.00 2'061'500.00 2'061'500.00 2'061'500.00 

PG - utile + capitale 294'300.00 303'850.00 Non ancora  
Eseguito 313'500.00 299'250.00 294’500.00 

Imposta immobilia-
re (PF +PG) 200’00.00 205'000.00 215'000.00 205'000.00 215'000.00 2'220’000.00 

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

Totale  2'495'400.00 2'539'500.00 2'296'700.00 2'609'000.00 2'604'750.00 2'605’000.00 
 
 
Evoluzione degli stipendi – assegni per i figli 
 
La Sezione cantonale delle finanze ha emanato una circolare il 4.5.2010 con le indicazioni ai Comuni 
circa i parametri adottati dal Cantone per l’allestimento do preventivo 2011, dalla quale si evince che il 
rincaro applicabile per la calcolazione degli stipendi 2011 è pari allo 0.8%. 
Per il 2011 non ci sono casi con diritto a gratifiche di anzianità. 
Il preventivo considera pure le differenze di stipendio dovute agli avvicendamenti intervenuti. 
 
 

I conti della gestione corrente 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2011 Preventivo 2010 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 828'470.00 123'450.00 813'100.00 121'100.00 
  Perdita  705'020.00   692'000.00 

 
01. Potere legislativo ed  esecutivo  
Nessuna osservazione particolare 
 
02. Amministrazione generale 
02.30100: nonostante il rincaro dello 0.8% l’importo rimane invariato. La cifra esposta nel 2010 era 
comprensiva di una gratifica di anzianità. 
02.30300: i contributi AVS sono aumentati in seguito ai cambiamenti intervenuti: 
AD, + 0.2% dal 1.1.2011; 
AF integrativi, + 0.15% a carico esclusivo del datore di lavoro (misura già in vigore dal 1.1.2010, ma 
non considerata in sede di preventivo 2010); 
Contributo sull’orientamento scolastico e sulla formazione professionale e continua,  
+ 0.9%o , misura pure in vigore dal 1.1.2010 e a carico esclusivo del datore di lavoro.   
02.31807: nel 2011 è prevista la sostituzione dei computer in dotazione all’Ufficio tecnico (erano già in 
 dotazione negli ex comuni) con un spesa di ca fr. 5'000.-, ai quali si aggiungono; per licenze ARO-
SOFT, fr. 2'000.-;  per modifiche programmi, fr. 3'000.-; per assistenza (hardware), fr. 2’500.-. 
02.43100: dal maggio 2010 i passaporti e la carte di identità vengono allestiti da un ufficio centralizza-
to a Biasca, in seguito all’introduzione dei passaporti biometrici ed alle procedure per l’otteni-mento 
degli stessi. Non abbiamo pertanto più prestazioni e ristorni finanziari. 
04.30100: la riduzione degli stipendi è dovuta all’avvicendamento intervenuto. 
04.43700 : gran parte degli abusi edilizi commessi negli ultimi 10-15 anni sono stati evasi negli ultimi 
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 
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09.31300 : l’allarme pandemia ha portato ad un rafforzamento delle misure igieniche nelle sedi scola-
stiche. Già nel corso del 2010 avremo un sorpasso di questa posta di spesa, rispetto ai fr. 10'000.- 
preventivati l’anno scorso, che è quindi stata adattata verso l’altro per il 2011 e portata a fr. 15'000.-. 
Da notare che in questo conto sono raggruppati tutti i costi d’acquisto di materiale di pulizia per i vari 
dicasteri (stabili amministrativi, scuole SI + SE, ecc.) 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2011 Preventivo 2010 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

1 SICUREZZA PUBBLICA 305'037.00 149'756.00 286'020.00 140'650.00 
  Perdita  155'281.00   145'370.00 

 
10. Protezione giuridica 
10.31600+10.43401 : il Municipio ha sottoscritto una convenzione con il sig. Mario Frusetta per la rea-
lizzazione della pesa pubblica sul sedime antistante i capannoni militari. Purtroppo alle buone inten-
zioni iniziali non ha fatto seguito una continuità nell’esecuzione dei lavori. Nel corso dell’in-verno il 
Municipio vedrà di concordare un termine entro il quale portare a termine l’esecuzione della pesa, al-
trimenti ci vedremo costretti ad eseguirla in proprio oppure ad abbandonare questa iniziativa. 
 
12. Commissione tutoria regionale 
Il progressivo aumento dei casi trattati unitamente alla loro complessità hanno imposto alla segretaria 
della CTR un lavoro supplementare, che nel 2010 sarà retribuito in base alle ore supplementari effet-
tuate. Si è pertanto deciso di accordare, su esplicita richiesta della Commissione tutoria Regionale, 
un aumento del grado di occupazione dal 40 al 50%, corrispondente a mezza giornata settimanale di 
lavoro in più. Lo stipendio alla segretaria e i relativi oneri assicurativi sono stati aggiornati di conse-
guenza, come pure il recupero di Comuni che aumenta di ca fr. 7'000.- 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2011 Preventivo 2010 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

2 EDUCAZIONE 1'589'400.00 667'850.00 1'586'800.00 662'900.00 
  Perdita  921'550.00   923'900.00 

 
20. Scuola dell’infanzia 
20.31801: nel corso del mese di maggio i trasporti scolastici sono stati posti a pubblico concorso. 
Solo la ditta Demaldi ha inoltrato la propria offerta per le due tratte (Ponto-Comprovasco + Leontica-
Dongio). Questo fatto è fonte di preoccupazione in vista della prossima scadenza del contratto di as-
suntore (2014). 
 
21. Scuola elementare 
21.30200: l’assunzione di giovani docenti ha determinato un risparmio sugli stipendi versati. 
21.30206 : alla docente di attività creative sono state aggiunte ore di insegnamento a Osogna. 
21.31700 : sono previste 2 settimane verdi, in primavera ed in autunno e una settimana bianca (sen-
za pernottamento) nel febbraio 2011, oltre alle diverse attività ricreative che si svolgono nel corso 
dell’anno scolastico. 
21.45100 : l’importo dell’affitto versato dal Cantone per l’uso della palestra dipende dalle ore di occu-
pazione (22.-/ora) 
21.45200 : l’aumento del rimborso per gli stipendi delle docenti delle materie speciali che operano in 
altre sedi è da imputare alle differenti unità didattiche attribuite alle singole sedi. 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2011 Preventivo 2010 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

3 CULTURA, CULTO E TEMPO LIBERO 91'950.00 18000.00 92'950.00 18'000.00 
  Perdita  730950.00   74'950.00 

 
35. Altre attività di tempo libero 
35.31400+35.36502: a seguito di nuove esigenze manifestate dal  FC Dongio il Municipio ha cambia-
to le modalità di attribuzione degli aiuti comunali. Il Comune si assume la manutenzione generale de-
gli stabili e impianti (ma non degli attrezzi e macchinari) e verserà al FC un contributo fisso di fr. 
9'000.- (finora fr. 5'000.-) per lo sfalcio generale del campo e delle sue adiacenze (finora le aree di 
contorno erano sfalciate dagli operai comunali) 
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Dic. Descrizione Preventivo 2011 Preventivo 2010 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

4 SALUTE PUBBLICA 71’600.00 0.00 80'500.00 0.00 
  Perdita  71'600.00   80'500.00 

 
49.35200: Tre Valli Soccorso ci ha segnalato – con lettera dell’11.08.2010 – un errore nella formula di 
calcolo adottata per il preventivo 2010. Di conseguenza il pro capite cala da fr. 33.90 a fr. 28.80. Per il 
preventivo 2011 abbiamo considerato un pro capite di fr. 29.00. 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2011 Preventivo 2010 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

5 PREVIDENZA SOCIALE 862'690.00 3820.00 896'980.00 5'320.00 
  Perdita  858'870.00   891'660.00 

 
58. Compiti diversi di previdenza sociale 
58.36502: A seguito dello scioglimento del legato “fratelli Gatti” (confr. relativo messaggio) il Municipio 
propone un contributo ricorrente all’unica Associazione caritatevole che opera in valle. 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2011 Preventivo 2010 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

6 TRAFFICO 892'777.00 69'250.00 857'680.00 75'150.00 
  Perdita  823'527.00   782'530.00 

 
62. Strade,piazze,posteggi comunali 
62.31201 + 62.31401: v. considerazioni introduttive. 
 
65. Traffico regionale 
65.36100 : da segnalazione pervenutaci dal competente ufficio cantonale,  il contributo per il trasporto 
pubblico dovrebbe ammontare nel 2011a fr. 58'500.-, importo che dovrebbe mantenersi anche per gli 
anni 2012 e 2013.  
Per i costi della Comunità tariffale Ticino e Moesano si sta lavorando sull’implementazione dei sistemi 
di vendita (Comunità tariffale integrale) in modo di applicare gli stessi principi dell’abbona-mento Ar-
cobaleno anche ai titoli di trasporto per viaggi occasionali. 
La realizzazione di questo obiettivo comporta la messa in esercizio di 330 apparecchi da istallare su-
gli autobus, di 340 nuovi distributori automatici di biglietti da posare alla maggior parte delle linee ur-
bane, oltre all’introduzione di un sistema informatico per la gestione degli apparecchi, dei dati della 
tariffa e di quelli di vendita. L’introduzione del nuovo sistema era prevista per inizio gennaio, poi posti-
cipata in giugno 2011. I costi lievitano dagli attuali fr. 5'000.- a ca fr. 12'000.-. Per il 2011 abbiamo 
considerato un costo di fr. 9'100.- 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2011 Preventivo 2010 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

7 AMBIENTE E TERRITORIO 479'800.00 265'500.00 468'500.00 258'000.00 
  Perdita  214'300.00   210'500.00 

 
72. Rifiuti 
72.35200: malgrado la 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. A titolo indicativo segnaliamo che nel no-
stro Comune vengono raccolte circa 300 tonnellate di rifiuti domestici con un procapite di circa 160 
kg. Il grado di copertura dei costi del servizio è del 83% ed è da considerarsi molto buono. 
72.43401: è prevista la continuazione del riempimento del sedime ex lazzaretti, con relativo introito di 
tasse di deponia (fr.10.-/mc). 
 
78. Altre protezioni dell’ambiente 
78.36600: inserita la nuova voce di spesa a seguito della proposta di adozione del relativo regola-
mento. 
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79. Sistemazione del territorio e diversi 
79.36502: nel 2010  abbiamo versato il contributo di fr. 4'000.- a favore dell’associazione Parc Adula 
per la terza fase di progettazione. Ridotto di conseguenza l’importo ricorrente. 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2011 Preventivo 2010 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

8 ECONOMIA PUBBLICA 42'100.00 420'000.00 37'100.00 260'000.00 
  Utile 377'900.00  222'900.00   

 
83. Turismo 
83.31400: confrontati con oneri di manutenzione ordinaria sempre più ricorrenti, proponiamo 
l’aumento di questa voce di spesa. Nel 2010 abbiamo ad esempio dovuto rifare il pavimento d’entrata 
al ristorante. 
 
86. Energia 
86.41000: si rimanda alle note introduttive  
86.43500: dall’ottobre 2009 è in funzione la nuova centrale fotovoltaica del centro scolastico: il 2010 
non è stato dei più soleggiati, con una produzione di energia comunque soddisfacente. 
A titolo informativo vi diamo gli importi di produzione: 

 

20
09

 mese kWh unitario importo osservazioni 
ottobre 2410 0.5150 1'241.15   
novembre 1324 0.5150 681.86   
dicembre 759 0.5150 390.89   

            

20
10

 

gennaio 15 0.5150 7.70 nevicate fino in pianura con copertura dei pannelli 
febbraio 671 0.5150 345.60   
marzo 2803 0.5150 1'443.50   
aprile 3343 0.5150 1'721.60   
maggio 3196 0.5150 1'645.90   
giugno 3483 0.5150 1'793.70   
luglio 4259 0.5150 2'193.40   
agosto 3374 0.5150 1'737.60   
settembre 3069 0.5150 1'580.50   

            
totale 28706   14'783.40   
media mensile 2392 0.515 1'232.00   
 
Il rendimento della centrale di Scaradra è superiore alle aspettative, basti pensare che nei 4 mesi da 
marzo-giugno abbiamo incassato 45'000.- di vendita di energia, importo che possiamo ritenere si con-
fermi anche nei quattro mesi successivi. 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2011 Preventivo 2010 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

9 FINANZE E IMPOSTE 1'385'730.50 2'552'193.90  836'153.00 1'813'950.00 
  Utile 1'166'463.40  977'797.00   

 
92. Perequazione finanziaria 
Si rimanda al capitolo introduttivo per le spiegazioni sulle modifiche in discussione a livello cantonale. 
 
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 parti-
re dal 2009. Fa eccezione l’imposta derivante dalle aziende idroelettriche, la cui quota del 40% conti-
nuerà ad essere riversata ai Comuni interessati dagli impianti. 
La contabilizzazione avviene per cassa e non per competenza. 
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94. Gestione patrimonio e debiti 
Le principali poste di spesa sono state ricalcolate in considerazione degli investimenti previsti nel cor-
so del 2011 e degli altri rapporti finanziari con altri enti e società. 
 
99. Ammortamenti 
Il miglioramento della situazione finanziaria grazie in particolare all’aumento del contributo di localiz-
zazione geografica ci permette di aumentare i tassi di ammortamento previsti dalle disposizioni di 
legge (art. 12 R sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni). 
Il tasso medio per il 2011 è del 9.50 %  
 
99.33201: ammortamento supplementare quote sociali Blenio Tour Rustici. 
L’ufficio esterno di revisione ci aveva chiesto di adeguare il valore delle quote sociali perché l’esame 
del bilancio della Società imponeva una revisione verso il basso, mantenendo a bilancio il valore sim-
bolico di 1.- franco.  
 
Ammortamento legati 
Rimandiamo all’apposito messaggio municipale. 
In gestione corrente sono registrati sia in entrata e sia in uscita (cti 99.33200 + 94.46900). 
Gli importi saranno poi allibrati a bilancio in diminuzione dei beni amministrativi (cto 14100+14300). 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2011 Preventivo 2010 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

0-9  TOTALI GENERALI 6'549'554.50 4'269'819.90 5'955'783.00 3'355'070.00 
  Fabbisogno  2'279'734.60   2'600'713.00 

 
 
 

Preventivo degli investimenti 
 
09. Compiti non ripartibili 
09.50000 : inserita la cifra presumibile per l’acquisto del terreno su cui sorgono i posteggi. Trattasi di 
una particella di oltre 500 mq situata in zona edificabile. 
09.50302 : v. considerazioni introduttive. 
09.50303 : sono previsti degli interventi di risanamento alla casa comunale di Dongio che permettano 
un risparmio energetico (finestre), il decoro (wc), l’adeguata conservazione (tetto) senza pregiudicare 
futuri interventi che dovessero imporsi a seguito della futura destinazione dopo il trasloco dei servizi 
amministrativi nel nuovo centro civico. 
 
35. Altre attività del tempo libero 
35.50301 : il GAD ed il FC Dongio hanno allestito un progetto di massima per il risanamento delle in-
frastrutture sportive, chiedendo al Municipio che il Comune si faccia committente e proprietario delle 
future strutture. Il Municipio si è dichiarato d’accordo ma l’importo generale degli interventi è troppo 
elevato (1,8 milioni) per essere assunto integralmente dal Comune. Al momento del licenziamento di 
questo messaggio gli approfondimenti erano in corso. 
Per il 2011 si prevede di realizzare delle nuove pedane di atletica e il nuovo deposito degli attrezzi 
che andrà a sostituire il garage in lamiera e la baracca il cui stato versa in condizioni molto precarie. 
Potremo comunque essere più precisi al momento della presentazione del MM per la richiesta del 
credito. 
 
62. Strade, piazze, posteggi comunali 
62.50103 +: 62.50104 : si rimanda ai messaggi di richiesta dei crediti. 
 
70 Approvvigionamenti idrico 
70. 58900 : nella prossima seduta è prevista l’adozione del piano di protezione delle sorgenti e relati-
vo regolamento. Si presuppone pure una prima fase di interventi a tutela della salubrità delle sorgenti. 
 
71. Depurazione acque luride 
71.50100 : in vista dell’intervento di sistemazione della strada cantonale previsto nel 2012,si ripropo-
ne la cifra per l’aggiornamento del progetto di posa dell’acquedotto e delle canalizzazioni. 
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71.50110 : nel corso dell’inverno è nostra intenzione procedere alla verifica del progetto e del preven-
tivo per la posa di acquedotto e canalizzazioni nella tratta Scaradra-Boscero. Il credito sarà oggetto di 
apposito messaggio nella seduta primaverile (v. anche 71.63110 e 71.66110). 
71.50111 + 71.66111: : il progetto di collegamento già approvato dal Consiglio comunale è oggetto di 
grosse riserve dall’Ufficio canalizzazioni che teme per le ripercussioni che residui sabbiosi potrebbero 
avere sul funzionamento della stazione di pompaggio del Consorzio depurazione a sud di Malvaglia. 
La sua esecuzione non è quindi scontata. 
71.66111 : con l’arrivo del collettore consortile a Leontica, sarà possibile imporre l’allacciamento del 
comparto “châlets” ed incassare i relativi contributi di costruzione. Il Comune non dovrà fare alcun in-
vestimento in quanto lungo strada cantonale che dalla chiesa scende a Stubia sono già posate le 
condotte separate per le acque luride e per le acque meteoriche. 
 
79. Sistemazione del territorio e diversi 
79.58100 : si rimanda alle spiegazioni contenute nelle considerazioni generali. 
79.50101 : stando alle previsioni ed alle aspettative nel corso del 2011 dovremo ufficializzare il piano 
particolareggiato PRP3 sul comparto interessato dal centro termale. 
 
83. Turismo 
83.50600 : oltre alle manutenzioni ordinarie, la stazione del Nara necessita con una certa regolarità di 
interventi di manutenzione straordinaria. Nel 2010 ad es. abbiamo dovuto rifare le canalizzazioni ed 
abbiamo partecipato al rifacimento della porta di entrata ed al nuovo banco del bar. 
 
86.  Energia e diversi 
86.56500 : dei promotori locali intendono realizzare una centrale a biomassa con teleriscaldamento 
ad Olivone ed ad Acquarossa. E’ nelle intenzioni costituire una società  capitale misto (Comuni, Patri-
ziati, AET, SES/Calore, EOC, …) che promuova lo studio e la realizzazione di questi impianti. Per 
quel che ci concerne, oltre al sostegno che l’ente pubblico deve dimostrare per lo sfruttamento di una 
risorsa energetica locale e rinnovabile, vi è l’interesse diretto per l’allacciamento della nuova casa 
comunale e per le scuole elementari. L’importo di 50'000.- è l’ammontare che il Municipio propone at-
tualmente quale promessa di partecipazione nella nuova società, fermo restando che la decisione de-
finitiva spetterà al consiglio comunale. Se la sua costituzione andrà in porto, il relativo MM vi sarà 
presentato nel corso del 2011.  
 
  *  *  *  *  *  * 
 
Fatte queste considerazioni, vi invitiamo a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
 
1. Il preventivo comunale 2011 è approvato; 
 
 
Con la massima stima. 
        Per il Municipio: 
      Il Sindaco:    ll Segretario: 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquarossa, 8 novembre 2010 
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