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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 136/11 ACCOMPAGNANTE IL CONSUNTIVO 
COMUNALE  2010 

 
Onorevoli Signori, 
Presidente e Consiglieri, 
 
Vi sottoponiamo, per esame ed approvazione, il consuntivo 2010 che chiude con le seguenti cifre 
riepilogative. 
 

R i e p i l o g o 

DESCRIZIONE PREVENTIVO 2010 CONSUNTIVO 2010 
ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE 

Entrate correnti 3'355'070.00   4'267'501.00   
Uscite correnti   5'399'403.00   5'333'008.00 
Ammortamenti   556'380.00   595'475.00 
Gettito imposta com. 2'604'750.00   2'649'000.00   

Totale 5'959'820.00 5'955'783.00 6'916'501.00 5'928'483.00 

Disavanzo/avanzo   4'037.00 988'018.00   
 

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 Prevent. 2010 Consunt. 2010 Differenze 

PF (95%) 2'061'500.00 2'100'000.00 38'500.00 
PG (95%) 299'250.00 300'000.00 750.00 
Immobiliare 215'000.00 220'000.00 5'000.00 
Personale 29'000.00 29'000.00 0.00 
        
Totale 2'604'750.00 2'649'000.00 44'250.00 

 
Le principali variazioni che hanno determinato questa importante differenza fra preventivo e con-
suntivo, sono essenzialmente riassunte nelle seguenti poste contabili. 
 
Pos. Descrizione conto imp.cons. imp.prev differenza 

1 SES riversam.tributi raccolti 86.41000 316'240.00 200'000.00 116'240.00 
2 Sopravvenienze imposte 90.40001 172'509.00 50'000.00 122'509.00 
3 Contr.fondo livellamento 92.44400 1'332'596.00 1'200'000.00 132'596.00 
4 Contr.localizzaz.geografica 92.44101 605'000.00 254'000.00 351'000.00 
5 Quota imposta TUI 93.44103 21'186.00 1'000.00 20'186.00 
6 Quota imposta successioni e donazioni 93.44104 10'316.00 500.00 9'816.00 
7 Sussidi docenti SE 21.46100 410'054.00 361'000.00 49'054.00 
8 Interessi prestiti consolidati 94.32200 112'224.00 160'000.00 47'776.00 
9 Spese consort.arginatura alta Blenio 75.31801 0.00 45'000.00 45'000.00 
  Totale differenze       894'177.00 

 
1. Nel preventivo si riteneva che il cambiamento intervenuto in merito alla liberazione del mer-

cato elettrico e alle nuove normative, avrebbe aumentato l’introito di ca fr. 50'000.-. Pru-
denzialmente l’indennizzo era stato mantenuto a fr. 200'000.- fr. mentre dal conteggio SES,  
il totale dei tributi raccolti riferiti al 2009 sono stati di fr. 316'240.35. 

2. Le sopravvenienze per imposte sono sempre state valutate in modo prudenziale. Con il 
consuntivo 2009 avevamo già registrato un importante introito di fr. 250'000.- e nel con-
tempo individuato un’importante entrata anche per il 2010 che puntualmente si è verificata. 
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3. Nel messaggio sul preventivo 2010 avevamo accennato alle modifiche legislative in merito 
alla legge sulla perequazione finanziaria, le quali avrebbero apportato maggiori introiti ai 
Comuni. Nel dubbio a sapere se le modifiche fossero state approvate dal legislativo e se 
avessero avuto effetto retroattivo al 01.01.2010, abbiamo mantenuto i valori precedenti. 

4. Fa parte della nuova legge perequazione finanziaria anche il contributo sulla localizzazione 
geografica, la cui quota inerente il 2010 di fr. 605'000.- ci sarà stanziata nel corso dei pros-
simi mesi. 

5. L’imposta sugli utili immobiliari, periodo dicembre 2009 – novembre 2010, ha determinato  
un introito di fr. 21'186.15, con 34 transazioni esenti d’imposta e 15 imponibili. Il Comune 
percepisce la quota del 40% adeguata al moltiplicatore in vigore. 

6. La quota imposta successioni e donazioni di fr. 10'316.- è dovuta prevalentemente ad un 
unico caso imponibile. 

7. La differenza è dovuta all’introito di fr. 55'904.- per conguaglio 2009 dei sussidi docenti SE. 
Il Cantone richiede 3 rate d’acconto nel corso dell’anno civile mentre il conguaglio avviene 
nell’anno successivo, con importi che possono variare notevolmente di anno in anno. 

8. I minori costi per interessi sono dovuti al fatto che le linee di credito per gli investimenti ul-
timati sono state finanziate in parte con la liquidità di cassa e in parte con sussidi pervenuti, 
ciò che ha permesso di non aumentare il volume dei prestiti consolidati. 

9. Nessun contributo richiesto, per l’anno 2010, da parte del Consorzio. 
 

Di seguito vi indichiamo le differenze riportate per centro di costo: 
    CONSUNTIVO 2010 PREVENTIVO 2010 DIFF.CONS.-PREV. 
cto Descrizione USCITE ENTRATE USCITE ENTRTE ENTRATE  USCITE  

                
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 840'933.02 130'023.30 813'100.00 121'100.00 27'833.02 8'923.30 
  Disavanzo   710'909.72   692'000.00   18'909.72 
                
1 SICUREZZA PUBBLICA 279'215.60 131'797.95 286'020.00 140'650.00 -6'804.40 -8'852.05 
  Disavanzo   147'417.65   145'370.00   2'047.65 
                
2 EDUCAZIONE 1'619'529.85 737'991.15 1'586'800.00 662'900.00 32'729.85 75'091.15 
  Disavanzo   881'538.70   923'900.00   -42'361.30 
                
3 CULTURA, CULTO E T. LIBERO 106'836.65 18'000.00 92'950.00 18'000.00 13'886.65 0.00 
  Disavanzo   88'836.65   74'950.00   13'886.65 
                
4 SALUTE PUBBLICA 62'964.95   80'500.00 0 -17'535.05   
  Disavanzo   62'964.95   80'500.00   -17'535.05 
                
5 PREVIDENZA SOCIALE 855'016.10 3'811.60 895'480.00 3'820.00 -40'463.90 -8.40 
  Disavanzo   851'204.50   891'660.00   -40'455.50 
                
6 TRAFFICO 905'672.25 65'096.50 857'680.00 75'150.00 47'992.25 -10'053.50 
  Disavanzo   840'575.75   782'530.00   58'045.75 
                
7 AMBIENTE E TERRITORIO 424'038.85 283'238.01 468'500.00 258'000.00 -44'461.15 25'238.01 
  Disavanzo   140'800.84   210'500.00   -69'699.16 
                
8 ECONOMIA PUBBLICA 33'304.60 421'250.60 37'100.00 260'000.00 -3'795.40 161'250.60 
  Avanzo 387'946.00   222'900.00   165'046.00   
                
9 FINANZE E IMPOSTE 800'971.54 5'125'292.37 836'153.00 4'418'700.00 -35'181.46 706'592.37 
  Avanzo 4'324'320.83   3'582'547.00   741'773.83   
                
  Totali generali 5'928'483.41 6'916'501.48 5'954'283.00 5'958'320.00 -25'799.59 958'181.48 
  Avanzo / Disavanzo 988'018.07   4'037.00   983'981.07   
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Considerazioni di ordine generale 
 
Nuova situazione finanziaria e moltiplicatore d’imposta 
Alcune modifiche di legge apportate a livello cantonale negli ultimi anni hanno procurato nuovi in-
troiti alla cassa comunale. Oltre ad una migliore operatività generale negli investimenti, gli scenari 
futuri non possono prescindere anche da una valutazione sul moltiplicatore d’imposta. All’ordine 
del giorno della seduta del Consiglio comunale figura anche l’aggiornamento del piano finanziario 
2009-2013 che si traduce in pratica nel nuovo PF 2011-2015.  Nell’ambito delle considerazioni ge-
nerali il Municipio si esprime pure su questo aspetto, anche se si potrà essere più precisi con la 
presentazione del preventivi 2012. 
 
Progetto Terme di Acquarossa 
Lo scorso 27 gennaio i promotori sigg. Cook e Schweitzer della Società AcquarossaTerme SA 
hanno ufficialmente presentato alle autorità e alla stampa il progetto del nuovo centro termale, ri-
sultato dello studio di fattibilità eseguito lo scorso anno dal gruppo Vitala. Il Municipio ha quindi da-
to avvio alla fase di pianificazione del comparto interessato per il cambiamento di destinazione del-
la zona, da agricola in edificabile. 
Maggiori dettagli risultano dal messaggio municipale per la richiesta del credito necessario. 
 
Stazione del Nara e prospettive future  
In previsione della scadenza del rinnovo della concessione d’esercizio della II. seggiovia nel 2014 
il Municipio in collaborazione con i responsabili della società di gestione Amici del Nara ha iniziato 
ad approfondire il tema allo scopo di definire gli interventi necessari e i relativi investimenti.  
Ciò alla luce della risposta dell’Ufficio federale dei trasporti alla nostra specifica richiesta con la 
quale è confermata la possibilità di un prolungo della concessione senza un obbligo di pianificazio-
ne della zona. 
     
Progetto Parc Adula 
Da alcuni mesi ha preso avvio la fase di implementazione del progetto di parco nazionale che si 
concluderà nel 2015 con la votazione popolare nei Comuni toccati dal perimetro. Dopo la riorga-
nizzazione dell’Associazione con il coinvolgimento diretto dei Comuni, si è proceduto con 
l’assunzione del personale operativo, che ha recentemente iniziato la propria attività. 
Nell’ambito dell’approvazione della fase precedente, Confederazione e Cantoni hanno garantito il 
finanziamento dei lavori unicamente fino alla fine dell’anno 2011. Lo scorso mese di gennaio è 
quindi stata inoltrata all’Ufficio federale competente la richiesta per il finanziamento della seconda 
parte della fase di implementazione per il periodo 2012-2015. Una decisione in merito non è anco-
ra stata presa, anche poiché recentemente sono state richiesti ulteriori approfondimenti 
 
Nuova politica regionale (NPR) e Ente Regionale di Sviluppo (ERS) 
Al  termine di un iter alquanto travagliato dovuto dalle discussioni sorte in particolare nel Bellinzo-
nese, finalmente lo scorso mese di novembre è stato ufficialmente costituito il nuovo Ente Regio-
nale di Sviluppo Bellinzonese e Valli che si occuperà di gestire, in collaborazione con il Cantone, i 
progetti nel contesto della legge federale sulla nuova politica regionale che dal 1 gennaio 2008 ha 
sostituito la precedente LIM. Recentemente è stato pubblicato il concorso per l’assunzione del re-
sponsabile operativo e nel contempo si sta organizzando la sede presso gli uffici della RTV a Bia-
sca. Oltre alla gestione dei progetti in corso nell’ambito delle filiere definite nel contratto quadrien-
nale tra Confederazione e Cantone, il nuovo Ente dovrà occuparsi delle proposte in vista del rinno-
vo dello stesso contratto in scadenza alla fine del 2011. 
 
La Regione Tre Valli (RTV) 
Con l’abrogazione della legge sugli investimenti nelle zone di montagna (LIM) la competenza per 
la gestione dei progetti di sviluppo è passata al nuovo ERS, per cui è necessaria una riorganizza-
zione della RTV, che continuerà a gestire il servizio di aiuto e cura a domicilio (SACD) e per legge 
la Commissione regionale dei trasporti. Altri compiti specifici di interesse regionale potranno esse-
re delegati di volta in volta dai Comuni, come nel caso del progetto Parc Adula. 
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Nel frattempo si è proceduto alla riduzione dell’organico per adattarlo alla nuova situazione, mentre 
sono in corso le procedure per la modifica dello statuto che verrà prossimamente sottoposto per 
approvazione ai legislativi comunali. 
 
Introduzione di un sistema di gestione nell’amministrazione comunale 
Su richiesta della Sezione enti locali (SEL) , nel corso del 2009 e 2010 il nostro Comune ha parte-
cipato quale comune-pilota (con Cevio, Giubiasco, Vezia e Morbio Inferiore) all’introduzione di un 
sistema di gestione delle procedure che riguardano il lavoro dei vari settori delle amministrazioni 
comunali ticinesi. 
Il nostro segretario ed in parte i singoli responsabili settoriali hanno seguito un apposito corso, e 
con il supporto di un consulente, hanno implementato il sistema nel proprio lavoro quotidiano. Il tut-
to si è tradotto in un manuale di gestione strutturato per processi e composto da procedure, istru-
zioni di lavoro, moduli, ecc.  
Grazie a questa esperienza, prossimamente la SEL allestirà un manuale-tipo ed inviterà i comuni 
ticinesi a dotarsi di questo strumento di lavoro. I comuni che lo vorranno potranno richiedere la cer-
tificazione ISO, mentre chi come Acquarossa non lo ritiene necessario, potrà beneficiare di una 
certificazione cantonale. 
 
Modifiche in seno all’organico comunale 
All’inizio di febbraio il responsabile dei servizi finanziari Riccardo Bozzini ha comunicato ufficial-
mente di voler terminare il proprio lavoro alle dipendenze del nostro Comune con effetto al 
31.12.2011. In questi mesi si dovrà pertanto nominare il suo successore la cui entrata in funzione è 
prevista verso i mesi di settembre-ottobre. A Riccardo Bozzini si è comunque chiesto di garantire 
la propria presenza a tempo parziale anche nei primi mesi del 2012 alfine di accompagnare il nuo-
vo contabile nella chiusura dei conti consuntivi 2011. 
 
Utilizzazione dell’ex panificio quale magazzino comunale principale 
Nel corso del 2010 sono stati eseguiti alcuni interventi allo stabile ex-panificio con l’intento di adi-
birlo a magazzino principale per la squadra esterna. La sua posizione centrale, la cronica mancan-
za di spazio per gli attrezzi ed il materiale dei nostri operai, oltre alla difficoltà nell’attribuire a que-
sto stabile altre destinazioni, ci hanno fatto propendere per questa scelta che riteniamo utile e ne-
cessaria. 
 
Il progetto di legge sulla collaborazione fra polizia cantonale e polizie comunali 
Con il MM 6423 del 30.11.2010 il Consiglio di Stato ha sottoposto al Gran Consiglio una nuova 
legge sull’organizzazione della polizia. Nata dopo che un apposito gruppo di lavoro ha approfondi-
to questo tema, la nuova organizzazione getta le basi per una migliore collaborazione tra la polizia 
cantonale e le polizie comunali “strutturate”, con una chiara definizione delle reciproche competen-
ze e responsabilità.   
Per migliorare il coordinamento tra i corpi di polizia, si prevede la suddivisione del territorio canto-
nale in 9 regioni, facenti capo ad un comune polo. Nel nostro caso dovremmo far capo al corpo di 
polizia comunale di Biasca, che garantirà quindi anche alla valle di Blenio i compiti legati alla sicu-
rezza locale, al contrasto della microcriminalità e alla consulenza al cittadino. 
I rapporti tra il nostro Comune ed il comune-polo saranno definiti mediante una convenzione: vi sa-
ranno quindi delle incidenze finanziarie ancora sconosciute al momento dell’allestimento di questo 
messaggio.  
 
 
Attività comunali svolte attraverso enti esterni 
 
Giusta il nuovo art. 193 cpv 3 il Municipio deve informare il consiglio comunale sulle attività di natu-
ra pubblica svolte attraverso degli enti esterni (consorzi, SA, fondazioni, associazioni, cooperative). 
Il Municipio vuole sicuramente rispettare questa norma ma crede comunque che l’informazione 
vada limitata a quei casi meritevoli di attenzione. Questo perché il nostro Comune fa parte di 11 
enti esterni, gran parte dei quali svolge i propri compiti senza problemi particolari. Altri invece sono 
magari stati confrontati con problemi specifici per i quali la stampa ha già ampiamente riferito. I 
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consiglieri comunali interessati all’attività di questi enti possono in ogni caso far capo ai messaggi 
che i vari enti esterni trasmettono uno o due volte all’anno al Municipio in occasione della convo-
cazione delle assemblee annuali dei conti. Con questo spirito, che crediamo condivisibile, ritenia-
mo utile orientarvi sulle attività degli enti seguenti. 
 
Consorzio nettezza urbana (CNU) 
La gestione del CNU è stata caratterizzata dalla messa in esercizio del nuovo deposito-officina e 
dalla questione dell’adattamento della tassa sul sacco a seguito dell’avvenuta diminuzione della 
tassa di smaltimento dei rifiuti dopo l’entrata in funzione del nuovo inceneritore. Il nostro Municipio 
si era espresso nell’agosto 2009 a favore di una diminuzione della tassa sul sacco, mentre la 
maggioranza dei comuni ha seguito la proposta del consorzio di mantenere invariata la tassa sul 
sacco, facendo comunque beneficiare i comuni dell’eccedenza stimata in circa 600'000.-. Questa 
decisione è stata avallata dall’Ufficio federale per la sorveglianza dei prezzi. 
 
L’ente regionale di protezione civile (PCi) 
La stampa ha ampiamente riferito delle contestazioni nate attorno al progetto di centro regionale 
dei servizi che il Municipio di Biasca, d’accordo con diversi enti, intende insediare all’ex arsenale. 
La PCi era interessata per la prevista costruzione del centro comando e dall’annesso impianto di 
apprestamento, con un investimento che era posto al beneficio di oltre 3 milioni di sussidi federali.  
Visti i ritardi imputabili alle contestazioni biaschesi, la PCi si orientata verso il decentramento delle 
strutture nel comune di Bodio. L’ipotesi di utilizzare le strutture dell’ex ospedale militare di Acqua-
rossa è stata scartata sia per la l’eccessivo decentramento rispetto al comprensorio delle Tre Valli, 
sia per il sempre latente pericolo rappresentato dal transito alla Buzza di Biasca nei periodi di forti 
precipitazioni quando proprio la PCi è potenzialmente sollecitata. 
  
 
Evoluzione del gettito d’imposta comunale 
 
Valendo le stesse considerazioni formulate con i consuntivi precedenti, ci limitiamo in questa sede 
ad aggiornare la tabella con le indicazioni sull’evoluzione del gettito e le relative contabilizzazioni. 
 

Riepiloghi listati CSI - stato 31.12.2010 Contabilità comune 

Descr. Anno Tassati non tassati totale incassate 
da incassa-

re a bilancio diff. cto 
PF 2010     0.00 1'761'247.00         
PG 2010     0.00 262'563.00         
Totale       0.00 2'023'810.00   617'852.00    11210 
PF 2009 1'586'370.00 768'161.00 2'354'531.00 2'015'763.00 338'768.00       
PG 2009 63'426.00 242'575.00 306'001.00 279'667.00 26'334.00       
Totale   1'649'796.00 1'010'736.00 2'660'532.00 2'295'430.00 365'102.00 275'295.00 89'807.00  11209 
PF 2008 2'253'659.00 41'107.00 2'294'766.00 2'204'899.00 89'867.00       
PG 2008 314'362.00 9'373.00 323'735.00 346'344.00 -22'609.00       
Totale   2'568'021.00 50'480.00 2'618'501.00 2'551'243.00 67'258.00 0.00 67'258.00 11208 
PF 2007 2'211'211.00 8'273.00 2'219'484.00 2'190'385.00 29'099.00       
PG 2007 320'082.00 8'425.00 328'507.00 319'951.00 8'556.00       
Totale   2'531'293.00 16'698.00 2'547'991.00 2'510'336.00 37'655.00 0.00 37'655.00 11207 
PF 2006 2'171'964.00 7'158.00 2'179'122.00 2'165'553.00 13'569.00       
PG 2006 316'601.00 5'217.00 321'818.00 324'941.00 -3'123.00       
Totale   2'488'565.00 12'375.00 2'500'940.00 2'490'494.00 10'446.00 0.00 10'446.00 11206 
PF 2005 2'202'232.00 281.00 2'202'513.00 2'197'439.00 5'074.00       
PG 2005 374'937.00 99.00 375'036.00 373'201.00 1'835.00       
Totale   2'577'169.00 380.00 2'577'549.00 2'570'640.00 6'909.00 0.00 6'909.00 11205 
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Osservazioni sul bilancio 2010 
 
Nel capitolo 15 – Prestiti e partecipazioni -  sono state riprese le azioni della Società Amici del Na-
ra (ANSA). L’occasione ci è stata data allorquando – nel marzo del 2010 – ci sono state recapitate 
32 azioni di fr. 500.- corrispondenti all’importo versato a suo tempo dagli ex Comuni (fr. 11'000.-) e 
dall’ex Consorzio scolastico (fr. 5'000.-) al momento della costituzione dell’ANSA.  
La trasmissione delle azioni è avvenuta in seguito all’aumento del capitale sociale, approvato nel 
corso dell’assemblea annuale del 5.3.2010, il quale è stato portato dagli iniziali fr. 345’000.- a  fr. 
500'000.- 
Gli importi stanziati erano stati contabilizzati in uscita di gestione corrente quali contributi a fondo 
perso e quindi mai allibrati a bilancio. D’intesa con la Sezione enti locali, li abbiamo contabilizzati 
nel 2010 quale indicazione a futura memoria, con valore fr. 1.-.  È pure stata l’occasione per un 
riordino e una ripresa a bilancio delle altre quote di partecipazione, anch’esse mai risultanti a bi-
lancio. 
 

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

 

O  AMMINISTRAZIONE GENERALE  
COSTI RICAVI 

840’933.02  130’023.30 
 
01. Potere legislativo ed esecutivo  
Nessuna osservazione 
 
02. Amministrazione generale 
02.30900: corso “audit” per il manuale di qualità eseguito dal Segretario e Vice, fr. 1'000.- 
02.31000: fra le diverse spese per materiale di cancelleria è stata contabilizzata quella per la 
stampa del volantino “Acquarossa informa” di fr. 1’000.-, non prevista a preventivo, oltre a una for-
nitura di buste per un importo di fr. 1'400.-. 
02.31100: il maggior costo è dovuto all’acquisto di una nuova affrancatrice (fr. 1'580.-), di un nuovo 
PC portatile (fr. 3'212.-), di un nuovo armadio per mappe AGEPA (fr.467.-), di una macchina per 
caffè (fr. 500.-) 
02.31804: contabilizzate: la consulenza eseguita dall’ex Municipale Ghisla Sandro avvenuta nel 
corso dell’estate 2010 per l’aiuto all’Ufficio tecnico nei lavori d’asfaltatura della strada del Nara e 
rappezzi vari, oltre all’allestimento del preventivo inerente le migliorie stradali in zona Pian Castro 
(fr. 3'000.-); le prestazioni effettuate dallo Studio Lucchini Mariotta & Associati per la domanda di 
dissodamento nella zona Nara-Pelabar (fr.3’744.50). 
02.31810: l’onorario indicato a preventivo per la revisione contabile  era senza IVA. 
02.43100: come già annotato nelle osservazioni del preventivo 2011 dal marzo 2010 le cancellerie 
non collaborano nei lavori d’emissione dei documenti di frontiera. Diminuiti quindi gli incassi delle 
tasse di cancelleria.  
 
04  Ufficio tecnico 
04.30100: l’aumento degli stipendi versati sono da attribuire all’aumento provvisorio del grado di 
occupazione dell’aiuto tecnico PP.Gandolfi per il periodo settembre-dicembre per agevolare 
l’entrata in servizio del nuovo capo tecnico G.Rebai. 
04.45200: in base dell’accordo con il Municipio di Blenio sulla partenza anticipata e scaglionata di 
L.Beretta, Blenio ha rimborsato la parte di stipendio che avrebbe dovuto essere posta a suo carico. 
 
09 Compiti non ripartibili  
09.31300: dovrà essere adeguato di conseguenza il preventivo perché il volume di spesa negli ul-
timi 2 anni è quasi raddoppiato. Incidono notevolmente i costi per la pulizia della scuola elementa-
re. 
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09.31401: fra le diverse spese di manutenzione citiamo: 
fr. 6'160.00 – fattura Oliva falegnameria, per rifacimento parete del locale C’entro, ex Fehlmann; 
fr. 2'655.00 – fattura Schindler per riparazione ascensore Ex Fehlmann; 
fr. 1'620.00 – fattura Gianella Umberto per tinteggio corridoi ex Fehlmann;  
fr. 1'150.00 – fattura Salmina & Ferrari per sistemazione impianto elettrico ex Panificio. 
09.43500: vendute alcune strutture degli ex lazzaretti (cucine, letti, ecc.) e la vecchia fresa della 
neve presente alle scuole elementari. 
09.43600: trattasi dei rimborsi dei costi dell’illuminazione pubblica da parte delle latterie sociali di 
Castro e Ponto Valentino, che occupano parte degli spazi delle ex case comunali. 
 
 

 1 SICUREZZA PUBBLICA 
COSTI RICAVI 

279'215.60 131’797.95 
 
Nessuna osservazione. 
 
 

 2 EDUCAZIONE 
COSTI RICAVI 

1'619'529.85 737'991.15 
 
20. Scuola per l’infanzia 
20.31200: dai conti si rileva un aumento importante dei costi di riscaldamento della scuola infanzia 
di Dongio. Sembrerebbe che il passaggio dall’olio di riscaldamento alla pompa calore aria-acqua 
non abbia portato ai risultati sperati. L’aumento dei costi di illuminazione e riscaldamento degli sta-
bili riscaldati con energia elettrica (case comunali di Dongio e Prugiasco, magazzino pompieri di 
Dongio) si è verificato dopo i cambiamenti intervenuti con la prima tappa di liberalizzazione del 
mercato. La SES ha dovuto abolire i forfaits e le prestazioni in natura (tasse di potenza): ora quindi 
anche i comuni sono dei consumatori come tutti gli altri. Inoltre il nuovo modello di fatturazione ap-
plicato dalla SES dall’aprile 2010, con un conguaglio unico e tre rate d’acconto calcolate sull’ultimo 
conguaglio, potrebbe falsare i consumi e le cifre. Bisognerà attendere il prossimo conguaglio di  
aprile 2011 per una verifica effettiva. 
20.31400/31500: oltre a spese di manutenzione ordinaria, alla sede di Dongio si è sostituito il pia-
no in vetroceramica, si è provveduto al rifacimento delle condotte di distribuzione dell’acqua pota-
bile posate a vista negli scantinati che presentavano delle micro-rotture e al rifacimento della batte-
ria in entrata. 
 
21. Scuola Elementare 
21.30100: il Municipio ha adeguato lo stipendio del personale di pulizia da 20.- a fr 21.- all’ora. 
21.31801: le cifre variano a dipendenza dal periodo in cui le FFS inviano la fattura per gli abbona-
menti Arcobaleno. Indicativamente i costi ammontano mediamente a ca fr. 95'000.- annui; ca fr. 
63’000.- per i trasporti Autolinee Bleniesi e ca fr. 32'000.- per gli abbonamenti Arcobaleno. 
21.43600: sono stati contabilizzati gli assegni maternità ricevuti per l’ex docente M.Pletzer. 
21.35201: non siamo ancora in possesso del conteggio per il 2010. Contabilizzati fr. Fr. 5'849.15 
per conguaglio 2009 e fr. 54'000.- per costi indicativi 2010. 
21.46100:  in sede di allestimento del preventivo 2010 non era chiaro ciò che avrebbe comportato 
il cambiamento del sistema di calcolo dei sussidi scolastici, ora definiti in fr. 105'000.-  per sezione. 
I conguagli possono poi variare sensibilmente le cifre; quello per l’esercizio 2009 è stato di fr. 
55'900.-. 
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 3 CULTURA, CULTO E TEMPO LIBERO 
COSTI RICAVI 

106'836.65 18'000.- 
 
35. Altre attività del tempo libero 
35.31400: sistemato in modo adeguato il sentiero che dai centri scolastici porta al piazzale delle 
autolinee. 
35.36502: in seguito a nuove esigenze manifestate dal FC Dongio, il Municipio ha cambiato le mo-
dalità di attribuzione degli aiuti comunali. Il Comune si assume la manutenzione generale degli 
stabili e degli impianti e versa al FC un contributo fisso di fr. 9'000.- per lo sfalcio generale del 
campo e delle sue adiacenze. Finora il contributo era di fr. 5'000.- e lo sfalcio delle aree attorno al 
campo era eseguito dagli operai comunali. 
Per motivi di chiarezza e trasparenza abbiamo creato una voce specifica di spesa. 
 
 

 4 SALUTE PUBBLICA 
COSTI RICAVI 

62'964.95 0.00 
 
Nessuna osservazione. 
 
 

 5 PREVIDENZA SOCIALE 
COSTI RICAVI 

855'016.10 3'811.60 
 
Nessuna osservazione. 
 
 

6 TRAFFICO 
COSTI RICAVI 

905'672.25 65'096.50 
 
62. Strade, piazze, posteggi comunali 
62.31201: contabilizzati i costi dell’illuminazione pubblica che dal 2009 sono fatturati integralmente 
dalla SES. In questo campo da segnalare i mutamenti in atto a livello federale che imporranno del-
le misure di contenimento del consumo di energia in ambito pubblico. Dal 2015 dovremo prevede-
re la sostituzione di poco meno di 500 armature non più a norma con un importo preventivabile in 
circa 250'000.-. Da qui la scelta del Municipio di anticipare la sostituzione progressiva di questi im-
pianti. 
62.31401: in coordinazione con interventi della SES abbiamo anticipato la posa di infrastrutture di 
illuminazione pubblica in zona San Francesco a Ponto Valentino. 
62.31501: questa posta di spesa rimane elevata in quanto abbiamo in dotazione macchinari di una 
certa età che svolgono comunque un lavoro indispensabile.  
 
 

7 AMBIENTE E TERRITORIO 
COSTI RICAVI 

424'038.85 283'238.01 
 
71. Depurazione acque luride 
Nessuna osservazione  
 
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 buon grado di copertura dell’86%. 
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72.31802: al di la di una sottostima a livello di preventivo abbiamo dovuto anticipare ad inizio di-
cembre la triturazione degli scarti di Leontica e Castro, abitualmente eseguita ad inizio anno. 
75.31801: il Consorzio arginature alta Blenio ha rinunciato a chiedere una partecipazione ai comu-
ni non avendo eseguito alcuna opera di premunizione. Ci sono dei conguagli stipendi che saranno 
conteggiati nel corso del 2011. 
 
79. Sistemazione del territorio e diversi 
79.36501: in questo periodo di transizione non sono stati versati i contributi alla RTV ed al nuovo 
Ente regionale di sviluppo. 
 
 

8 ECONOMIA PUBBLICA 
COSTI RICAVI 

33'304.60 421'250.60 
 
86. Energia e diversi 
86.43500+43501: la vendita di energia dai nostri due impianti rispecchia le previsioni. L’anno scor-
so è stato abbastanza piovoso ciò che ha un po’ penalizzato la produzione di energia fotovoltaica 
ma ha permesso una maggior produzione di quella idraulica.  
 
 

Centrale fotovoltaica SE                                                            
produzione stimata e effettiva 2010
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9 FINANZE E IMPOSTE 
COSTI RICAVI 

800'971.54 5'125'292.37 
 
90. Imposte 
Si rimanda integralmente alle considerazioni iniziali di questo messaggio. 
 
93. Altri enti pubblici 
93.44100: il preventivo era sottostimato perché solo a fine 2009 il Cantone ha deciso di reintrodur-
re la quota parte delle imposte sui cani da riversare ai comuni, il cui introito è stato di fr. 4'925.-. 
93.44103+44104: la stima di queste due posizioni è sempre ardua perché dipende dalle transazio-
ni immobiliari e dalle successioni/donazioni di persone senza figli. A questo si aggiunge il fatto che 
la contabilizzazione avviene per cassa (data del conteggio) e non per competenza (data 
dell’avvenimento). 
 
94. Gestione Patrimonio e debiti 
94.32200: il sempre favorevole momento creditizio permette la stipulazione di contratti a termine 
con tassi d’interesse inferiori all’1 %. 
99. Ammortamenti 
Nuove direttive della Sezione enti locali prevedono la tenuta di singole schede per ogni investimen-
to dove devono figurare gli ammortamenti lineari. Per questo motivo non si sono potuti raggruppa-
re i conti riferiti alle singole tappe di canalizzazione come previsto in sede di preventivo. 
 

 
Consuntivo degli investimenti 

 
 
0 Amministrazione generale 
09.50300: terminato il rifacimento integrale del quadro elettrico della Fehlmann che ora rispetta tut-
ti i requisiti di sicurezza. 
09.50301: realizzata una porta-garage all’ex panificio, stabile destinato a diventare il magazzino 
principale della squadra esterna. 
 
1  Sicurezza pubblica 
Nessuna osservazione  
 
3 Cultura, culto e tempo libero  
30.50301: a causa della resistenza di una dei 57 eredi delle famiglie proprietarie del torchio di Ma-
rogno, abbiamo dovuto istituire una curatela di rappresentanza. La situazione si è tuttavia risolta 
nei primi mesi del 2011 ed ora il torchio è ufficialmente di proprietà comunale. 
 
6 Traffico 
62.50100: trattasi di lavori residui eseguiti e fatturati all’inizio del 2010.  
62.50600: acquistato una nuova vettura d’occasione per il nostro Ufficio tecnico. 
 
 
7 Ambiente e territorio 
79.58100: fattura Studio Habitat per adeguamento piani regolatori. 
 
8 Economia pubblica 
83. Turismo 
83.50300: sono stati spesi fr. 27’130.- per il rifacimento degli impianti di depurazione e fr.7'215.- 
per rifacimenti pavimenti e passatoie, del Ristorante La Pernice a Cancorì. 
83.50600: è stata sostituita la fune metallica dello scilift Cancorì – Fontanelle. 
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Con le modifiche apportate all’art. 155 della legge organica comunale riferite al conto degli inve-
stimenti, 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, rispet-
tivamente a maggioranza assoluta i sorpassi di credito inferiori a fr. 20'000.-. 
In considerazione di quanto esposto invitiamo codesto legislativo comunale a voler  
 
 

r i s o l v e r e: 
 
 

1. Il consuntivo comunale 2010 è approvato; 
 
2. Sono approvate le liquidazioni finali dei seguenti crediti di investimento: 
 

Oggetto MM Credito  
concesso 

Totale speso 
 residuo - q.p q.p 

Sorpasso + Comune Azienda AP 
Canalizzazioni Motto 74/07 195'000.- 173'169.80 -21'830.20 83'369.80 89'800.- 
Canal.Sgiüratin-Caval. 93/08 175'000.- 182'627.40 + 7'627.40 159'134.35 23'493.05 
Danni alluvionali 2008 107/09 730'000.- 637'404.05 -92'595.95   
Canalizz..Bosco Cios-
sera-Osteria Frusetta 

112/09 135'000.- 114'234.60 - 20'765.40 16’832.45 97402.15 

Contr. RT Aquila 113/09 50'000.- 50'000.- 0.-   
Concorso progetto CC 115/09 86’0000.- 83'100.35 - 2'899.65   
Maggiori costi strada-
Leontica-Nara 

116/09 195'000.- 194'185.45 
 

-814.55 
   

Demolizione lazzaretti 121/10 150'000.- 149'774.05 - 225.95   
Skate Park Fehlmann 124/10 40'000.- 38'643.- -1357.00   
 
 
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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