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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 138/11 ACCOMPAGNANTE  L’AGGIOR-
NAMENTO DEL PIANO FINANZIARIO ESTESO AL PERIODO 2011-2015 
 
Onorevoli signori, 
Presidente e consiglieri, 
 
il Municipio vi presenta il piano finanziario (PF) per il quinquennio 2011-2015 resosi necessario 
dopo le modifiche legislative che, grazie soprattutto alla nuova perequazione finanziaria 
intercomunale, ha cambiato il quadro finanziario di riferimento del nostro Comune. 
Con il PF il Municipio vuole indicare al legislativo una visione sull’evoluzione delle finanze 
comunali almeno nel breve termine, coinvolgendolo nelle scelte legate alla pianificazione degli 
investimenti alfine di ottenere un sostanziale consenso. 
 

PREMESSA 
 
Modifiche di legge che avranno ripercussioni sulla nostra gestione finanziaria 
 
Nuova legge sulla collaborazione tra la polizia cantonale e le polizie comunali 
Con il messaggio governativo n. 6423 il Consiglio di Stato ha proposto l’adozione della nuova 
legge sulla collaborazione tra la polizia cantonale e le polizie comunali. Il progetto, nato dopo gli 
approfondimenti di un apposito gruppo di lavoro, propone la creazione di polizie comunali 
strutturate per circondari, Acquarossa dovrebbe sottoscrivere una convenzione per la 
collaborazione con il comune-polo di Biasca. Le incidenze finanziarie di questa collaborazione 
non sono ancora note ed il tutto sarà oggetto di approfondimento nei prossimi 2-3 anni. 
 
Nuovo progetto di centralizzazione delle commissioni tutorie regionali 
A seguito di modifiche legislative adottate a livello federale i Cantoni sono tenuti ad adattare la 
struttura delle commissioni tutorie regionali a partire dal 1.1.2013. Al momento della stesura del 
PF le notizie erano solo frammentarie. Una delle ipotesi potrebbe essere la creazione di una 
commissione tutoria centralizzata a Biasca (Biasca e Valli) mentre i comuni dovrebbero 
assumere  l’attività e gli oneri per i mandati di protezione (tutele e curatele) almeno dei 
maggiorenni. Anche in questo ambito non abbiamo alcun dato su cui basare eventuali 
valutazioni finanziarie.   
 
Le proposte di modifica dei rapporti Cantone-Comuni in materia scolastica 
Lo scorso mese di febbraio il Gran Consiglio ha accettato una modifica dei flussi finanziari tra il 
Cantone ed i comuni. Il Cantone rinuncia a chiedere le partecipazioni ai comuni per i diritti di 
autore per gli allievi di SE (~300.-/allievo), per il trasporto degli allievi delle medie (~18'000.-)  e 
per il materiale scolastico degli allievi che frequentano scuole elementari private (260.-/allievo). 
Ciò significa che il nostro Comune avrà uscite inferiori di circa 18-19'000.- all’anno (genere di 
conto 36). Quale contropartita il Cantone non sussidierà più interventi per la costruzione di 
nuovi edifici scolastici.  In questo ambito si segnala che con l’adozione dell’Accordo HarmoS i 
comuni sono tenuti a provvedere affinché anche i bambini di 3 anni abbiamo la possibilità di 
frequentare la scuola dell’infanzia. Al momento la situazione sembra sotto controllo grazie 
(purtroppo) al basso tasso di natalità che è una realtà degli ultimi anni. 
 
Progetti a forte incidenza territoriale e finanziaria 
Il rilancio delle terme di Acquarossa 
Fatto salvo l’investimento legato alla pianificazione territoriale, nel PF il Municipio non ha 
volutamente considerato altri aspetti legati alla prospettata realizzazione del nuovo centro 
termale. In particolare ci riferiamo alla questione del traffico, dei posteggi (pubblici e per il 
personale), delle conseguenze sull’ev. aumento della popolazione (si pensi che si ipotizza la 
creazione di oltre 200 posti di lavoro) con l’arrivo di famiglie con figli (valutazione sulla capacità 
ricettiva di asili e scuole) ecc.  
Dal lato dell’approvvigionamento idrico sono in atto approfondimenti sull’ottimizzazione (collega-
menti) delle reti dell’acquedotto e di ev. potenziamenti con la possibilità di integrare lo sfrutta-
mento idroelettrico. 
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Qualora la realizzazione del centro termale dovesse tradursi in realtà, il PF dovrà venir 
forzatamente adeguato. Oltre alla valutazione sulle nuove potenziali entrate (contributi di 
miglioria, tasse d’uso, contributo sostitutivi, evoluzione del gettito, ecc. ) sarà di rivalutare la 
sostenibilità degli investimenti indicati nel PF.  
 
La stazione del Nara 
In previsione della richiesta di rinnovo (entro il 2014) della concessione d’esercizio della 2. 
seggiovia e di altri interventi necessari per la manutenzione straordinaria, abbiamo inserito un 
importo indicativo  di fr. 500'000.- ripartito sugli anni 2012-2013. Da parte della società Amici del 
Nara SA, in collaborazione con il Municipio e la commissione Nara, si stanno valutando gli  
interventi necessari, per cui potremo essere più precisi al riguardo verso al fine del corrente 
anno. 
 
Il moltiplicatore d’imposta 
Il sostanzioso avanzo di esercizio registrato nel 2010 fa sorgere istintivamente la domanda 
dell’abbassamento del moltiplicatore di imposta. Il Municipio l’ha valutata, ha ponderato diversi 
aspetti e, grazie anche alle indicazioni del PF  è giunto alla conclusione che questa eventualità 
non può essere perseguita. Fermo restando che la politica del moltiplicatore deve essere 
pensata almeno sul breve-medio termine, i motivi principali sono i seguenti: 
 
1. un punto di moltiplicatore corrisponde ad un minor introito annuo di fr. 30'000.-  di imposte e 
    di 40'000.- di contributo di livellamento (- 70'000.-) 
2. l’avanzo del 2010 comporterà nel 2012 un minor introito di fr. 200'000.- dovuto alla trattenuta 
    sul livellamento 
3. la proposta di un aumento delle spese legate soprattutto alla manutenzione di strade-piazze- 
    canali (+40'000.-) dovrà permettere un migliore e più tempestivo intervento di manutenzione 
    territoriale, concetto questo esplicitamente voluto con il potenziamento del contributo di 
    localizzazione geografica 
4. gli investimenti che si prospettano incidono in maniera significativa sulle finanze comunali  
5. altre misure permettono di far beneficiare i cittadini della nuova situazione finanziaria: 
    alludiamo ad esempio alla rinuncia della partecipazione di 30'000.- che l’azienda AP versava 
    al Comune, posticipando in tal modo l’ev. aumento delle tasse d’uso dell’acqua potabile che 
    potrebbe essere necessario decidere a seguito degli ingenti investimenti di risanamento e/o   
    potenziamento previsti. 
 

IL PIANO FINANZIARIO COMUNALE 2011-2015 
 
Ipotesi di lavoro 
L’anno-base è costituito dal consuntivo consolidato del 2010. 
L’evoluzione delle spese e dei ricavi dipende da alcuni fattori legati alla congiuntura economica. 
Per l’aggiornamento del PF abbiamo ipotizzato i seguenti fattori: 
 

Fattori 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Inflazione 0.3% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 
Interessi su prestiti consolidati 2.20% 2.20% 2.20% 2.50% 2.50% 2.75% 
IVA 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

 
Considerati invece invariati i tassi delle assicurazioni sociali (AVS, Casse pensioni, infortuni e 
malattia), e mantenuta stabile l’evoluzione della popolazione. 
 

CONTO DI GESTIONE CORRENTE 
 
Partendo dal 2011, nei prossimi 5 anni si ipotizza la seguente tendenza dei costi di gestione 
corrente (esclusi gli ammortamenti): 
- uscite : aumento di circa 100'000.- franchi all’anno 
- entrate: aumento di circa 30 - 50'000.- franchi all’anno 
  (si noti che per il 2012 abbiamo previsto una trattenuta di fr. 200'000.- dal livellamento quale 
   recupero per il sostanzioso avanzo di esercizio del 2010) 
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Per le principali categorie l’evoluzione è la seguente: 
 

USCITE 
 
30 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Spese per il personale 2'144'885.- 2'171’470.- 2'194’587.- 2'217’934.- 2'241'515.-  2'265'332.- 
 
La dotazione di personale è ormai assestata sia all’interno dell’amministrazione, nel settore 
scolastico e nella squadra esterna. Gli aumenti di questa voce di spesa sono legati al carovita 
ed agli scatti di anzianità . 
 
31 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Spese x beni e servizi 1'567'678.- 1'757’603.-  1'784’549.-  1'799’764.-  1'815’131.-  1'830'652.- 
 
Negli scorsi anni i costi del servizio calla-neve sono stati eccezionali: per i prossimi anni 
abbiamo mantenuto invariato l’importo di fr. 150’000 speso nel 2010. Aumentata per contro la 
posta “manutenzioni strade piazze e canali” da 180 a 220'000.- dal 2011. 
 
32 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Interessi passivi 166’822.-  178'128.-  224’015.-  302’866.-  375’719.-  442'795.- 
 
L’evoluzione degli interessi segue l’evoluzione degli investimenti o meglio la necessità di nuovi 
capitali per la loro realizzazione in quanto l’autofinanziamento permette di creare la liquidità 
necessaria per finanziare parte degli investimenti senza far capo a prestiti.  
La valutazione sull’ammontare dei tassi è stata indicata nelle ipotesi di lavoro. 
 
33 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ammortamenti  629'613.- 1'377'599.-  1'890’495.-  867’105.-  1'055’106.-  1'038'118.- 
 
Gli ammortamenti comprendono le perdite su debitori per imposte e tasse (ammortamenti 
patrimoniali) e gli ammortamenti sui beni amministrativi. 
La politica degli ammortamenti segue il corso degli investimenti. La nostra buona situazione 
finanziaria permette il loro potenziamento , nei limiti dei tassi previsti dall’art. 12 del 
Regolamento sulla gestione finanziaria dei Comuni.  
Visto il cospicuo ammontare del capitale proprio, di gran lunga superiore al gettito fiscale, in 
ossequio all’art. 169 LOC il Municipio propone di effettuare nel 2012 un ammortamento 
straordinario di 1 milione di franchi in modo da sgravare la gestione corrente di circa 100'000.- 
/anno di ammortamenti, mantenendo in tal modo equilibrata la situazione finanziaria. 
 
35 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Rimb. ad enti pubblici   363'847.- 363'847.- 363'847.- 363'847.- 363'847.- 363'847.- 
 
Questo gruppo di spesa comprende tutti i contributi versati ai Consorzi di cui facciamo parte e 
che mantengono una certa costanza nel tempo. Nel 2013 è previsto lo scioglimento del 
Consorzio depurazione acque media e bassa Blenio, con il riscatto della nostra quota di debiti 
(1'100'000.-). Verrà quindi meno il contributo di fr. 60.-/abitante (87'000.- v. cto 71.35200) 
mentre rimarrà il contributo annuo all’impianto di depurazione di Biasca (circa 80'000.-)  
 
36 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Contributi propri 1'055'638.- 1'064'735.- 1'074'973.- 1'079'152.- 1'083'373.- 1'087'637.- 
 
Comprende i contributi e le partecipazioni richieste dal Cantone o dai Consorzi in quegli ambiti 
dove non c’è una prestazione diretta (Case anziani, aiuto domiciliare, sussidi cassa malati, 
prestazioni complementari….) ed i contributi liberi versati a terzi (società sportive ecc.). Gran 
parte di questo genere di spesa sfugge al nostro controllo finanziario ma mantiene una certa 
linearità nel tempo. Al momento non ci è dato di sapere se l’onere a carico del Cantone per il 
finanziamento dei costi sanitari delle cliniche private avrà delle conseguenze sui comuni. Quindi 
ev. addebiti futuri in questo ambito non hanno potuto essere considerati. 
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Oltre alla mancata partecipazione ai costi sostenuti dal cantone in materia di trasporti scolastici, 
i cambiamenti ipotizzati dal Municipio riguardano l’aumento del contributo al Giro Mediablenio 
(+4’000.-) e soprattutto un contributo alla Fondazione La Quercia (Casa per anziani) di fr. 10.- 
per abitante, in vista del finanziamento dell’investimento che porterà alla creazione del centro 
diurno,  delle camere per soggiorni temporanei e della sottosede dell’aiuto domiciliare. Su 
quest’ultimo contributo le discussioni sono in corso, così come la stipulazione di una fidejus-
sione da parte dei comuni bleniesi (richiesta dal Cantone) a garanzia della copertura del debito 
residuo che rimarrà a carico della Fondazione. 
 

ENTRATE 
 
40 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Imposte 2'984'388.- 2'941'504.- 2'968'191.- 2'995'144.- 3'028'835.- 3'095'587.- 
 
L’evoluzione del gettito fiscale dei prossimi anni è ritenuto sostanzialmente stabile. La 
diminuzione tra il 2010 ed il 2011 è dovuta alla presunta contrazione delle sopravvenienze degli 
anni scorsi. Per quel che riguarda il quadro generale, l’economia locale non sembra subire i 
contraccolpi della crisi che colpisce altri settori ed altre regioni europee e dovrebbe quindi 
garantire una certa stabilità delle entrate fiscali.  
Per il rimanente il gettito è stato adattato all’inflazione mentre il moltiplicatore viene mantenuto 
al 95%. 
 
41 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Regalie e concessioni 316'810.- 316'810. 316'810.- 316'810.- 316'810.- 316'810.- 
 
Questa posta d’entrata è quella relativa al compenso convenzionale versato dalla SES per la 
privativa di distribuzione di energia elettrica. Dal 2010 il nuovo quadro legislativo definito dal 
Gran Consiglio con l’approvazione delle legge di applicazione alla legge federale sull’approvvi-
gionamento elettrico ha introdotto un tributo d 2 cts al kW/h (sui primi 0,1 gW/h) a carico degli 
utenti. Si ricorda comunque che contro questa tassa è pendente un ricorso del Guastafeste al 
tribunale federale. 
 
42 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Redditi della sostanza 168’017.- 162’861.- 158’503.- 154'560.- 150’772.- 147’145.- 
 
Si tratta di entrate legate agli affitti, agli interessi versati dall’Azienda A.P. per i debiti assunti dal 
Comune ed agli interessi di ritardo sulle imposte.  
La diminuzione regolare di fr. 4’000.- è riferita al calo degli interessi bancari che la Amici del 
Nara versa al Comune dovuto al rimborso del prestito bancario da noi effettuato. 
 
43 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ricavi per prestazioni 605'984.- 605'984.- 575’984.- 575’984.- 577'830.- 587'065.- 
 
Questi ricavi comprendono le tasse di cancelleria, quelle d’uso, le partecipazioni dei privati alle 
spese sostenute dal Comune (refezione SI, aggiornamenti catastali…) ed i rimborsi da terzi 
(ass. malattia, ecc.) La diminuzione di fr. 30'000.-  dal 2011 al 2012 è da ricondurre alla 
proposta del Municipio di evitare che l’azienda AP versi al Comune fr. 30'000.- per le prestazioni 
dei dipendenti comunali. Fin che le finanze del Comune lo permettono questa strategia 
permette di sgravare l’azienda di questi costi e quindi di non aumentare le tasse d’uso. 
 
44 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Contrib. senza fine 
specifico 

2'066'753.- 2'096’753.- 1'886’753.- 2'086’753.- 2'086’753.- 2'086’753.- 

 
Si tratta dei contributi della perequazione finanziaria ai quali si aggiungono le quote-parti a 
nostro favore sulle imposte incassate dal Cantone sulle successioni, sugli utili immobiliari, sulle 
imposte immobiliari delle persone giuridiche (per le quali l’anno di computo non coincide con 
l’anno di contabilizzazione). L’ammontare di questi riversamenti non è quantificabile se non con 
delle stime fondate sulle medie statistiche.  
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La diminuzione fr. 200'000.- nel 2012 è la prevista trattenuta dal livellamento che il Cantone farà 
a seguito del grosso avanzo di esercizio verificatosi nel 2010. 
 
45 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Rimb.da enti pubblici 221'489.- 221'489.- 221'489.- 221'489.- 221'489.- 221'489.- 
 
Comprende i rimborsi che il nostro Comune riceve per prestazioni gestite sotto la propria 
responsabilità (tutoria, centro carcasse) oppure di riparto-spese con altri comuni per dipendenti 
comunali (docenti materie speciali). Per la Commissione tutoria vale quando detto nella 
premessa. 
 
46 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Contrib. x spese 
correnti 

553'061.- 852’195.- 499'061.- 499'061.- 499'061.- 499'061.- 

 
Si tratta dei sussidi cantonali elargiti per la tenuta a giorno del catasto nonché dei sussidi sugli 
stipendi dei docenti e degli organi della commissione tutoria. La differenza del 2011 è da 
ascrivere alla contabilizzazione degli ammortamenti straordinari legati allo scioglimento dei 
legati ed alla diminuzione del valore contabile delle quote sociali della Bleniotour rustici. 
 

Riassunto della gestione corrente 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Totale spese correnti 5'928'483.00 6'913'383.00 7'532'466.00 6'623'668.00 6'927'691.00 7'021'381.00 
Totale ricavi correnti 6'916’501.00 7'197'595.00 6'626'790.00 6'849'800.00 6'881'550.00 6'953'910.00 
Risultato d’esercizio   988'018.00   284’212.00 - 905’675.00   226'132.00 -   46'141.00   - 67'471.00 
 
L’evoluzione dei prossimi anni è molto influenzata  dall’elevato ammontare degli investimenti 
che si intendono eseguire, con aumento progressivo di interessi passivi e degli ammortamenti. 
L’elevato autofinanziamento ci preclude probabilmente la messa al beneficio degli aiuti agli 
investimenti previsti dall’art. 14 della legge sulla perequazione intercomunale (LPI). I disavanzi 
previsti nel 2014-2015 saranno da verificare anche in funzione dell’evoluzione del gettito. 
L’ancora elevato ammontare del capitale proprio permette comunque di assorbirli senza 
preoccupazioni, anche se sarà sempre impegno del Municipio di mantenere le nostre finanze in 
sostanziale pareggio in modo da evitare (salvo condizionamenti esterni) un aumento del 
moltiplicatore. 
 

CONTO DEGLI INVESTIMENTI 
 
Il piano degli investimenti che vi presentiamo contempla gli investimenti attualmente prevedibili 
per il prossimo quinquennio. Si conferma anche in futuro una capacità di realizzazione elevata, 
ma che va comunque costantemente monitorata. 
Per le singole tipologie di investimento segnaliamo quanto segue. 
 
Canalizzazioni 
Nei prossimi anni continueremo gli investimenti nelle canalizzazioni (e, di riflesso, quelli legati 
agli acquedotti) dando la priorità a quei comparti che presentano qualche problema di 
evacuazione o che sono interessati da investimenti promossi da terzi. 
 
Sistemazione strade 
Gli interventi alla strada Leontica-Nara è sicuramente oggetto di preoccupazione per la 
questione dei sussidi federali legati all’agricoltura. Nel PF abbiamo in ogni caso calcolato il loro 
stanziamento in quanto altrimenti il finanziamento e forse anche la realizzazione di questo 
investimento sarebbero da ripensare. 
 
Stabili comunali 
La situazione è nota e non necessita di commenti particolari. 
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Energie alternative 
Si rimanda ai contenuti del MM con il quale si propone l’adesione alla costituenda società che 
gestirà le centrali a biomassa e le reti di teleriscaldamento di Olivone ed Acquarossa. 
 
Piano regolatore 
Si rimanda ai MM relativi alla richiesta dei crediti per le opere di pianificazione. 
 
Diversi 
In questa categoria abbiamo raggruppato diversi investimenti. 
 
Contributo teleferica Dongio-Stabbio  
Il Patriziato di Dongio sta allestendo uno studio di massima per verificare la fattibilità di 
realizzare una teleferica che raggiungerà Stabbio partendo da Marogno. In un incontro con il 
Municipio è stata chiesta la disponibilità a garantire la copertura delle spese per la variante di 
PR , un contributo sull’investimento ed ev. un contributo ricorrente sulle spese di gestione. 
Il Municipio si è dichiarato disposto ad entrare nel merito delle singole richieste: nel PF 
indichiamo solo l’importo ventilato quale partecipazione all’investimento iniziale. 
 
Per questi oggetti vi rimandiamo invece ai messaggi di richiesta dei relativi crediti. 
Contributo restauro chiesa di Castro 
Impianto digitale al Cinema 
Rinnovo infrastrutture sportive 
 
Protezione sorgenti 
Lo studio per le zone di protezione delle sorgenti è in fase di conclusione. Previsto a breve 
termine l’approvazione del regolamento. Abbiamo indicato cautelativamente l’importo di franchi 
50’000.- per gli interventi di protezione che dovessero rendersi necessari per garantire la qualità 
dell’acqua 
 
Assunzione dei debiti del consorzio depurazione 
Nel 2012 termineranno i lavori di costruzione del collettore consortile. Nel 2013 è prevista la 
procedura di scioglimento del consorzio, con assunzione da parte dei comuni delle proprie 
quote di debiti. Vi sarà in seguito la probabile proposta di adesione al consorzio depurazione 
acque Biasca e dintorni che raggrupperà in un solo ente le 3 regioni che depurano le acque 
nell’impianto di depurazione di Biasca.  
 
Ricorrenza 200° delle milizie 
In vista del 200° delle milizie si prevede un contributo per il finanziamento delle manifestazioni. 
Si ricorda in questo ambito anche la mozione Tognali-Gianora. 
 
Contributo capanna Cambra 
Lo sci club Negrentino intende ricostruire la capanna Cambra, andata distrutta con un incendio. 
Il progetto è stato presentato al Municipio che si è dichiarato disposto a sostenere il progetto 
con un contributo di franchi 150'000.- , pari a meno del 10% dell’investimento preventivato. Il 
contributo sarà condizionato alla presentazione di una previsione realistica della gestione della 
nuova struttura, in particolare nel contesto più generale dell’esercizio della stazione del Nara. 
 
Stradario e numeri civici 
Nel 2006 la Confederazione ha avviato il progetto GABMO che ha come obiettivo la dotazione 
per tutta la Svizzera di stradari e numeri civici per tutti gli edifici. Anche la Posta insiste in 
questa direzione ed in qualche caso ha anticipato i comuni dotandosi di indirizzi propri anche se 
non ufficiali. Il Municipio dovrebbe affrontare questo tema nei prossimi anni, allestendo gli 
stradari per le singole frazioni. 
 
Area raccolta ingombranti 
La raccolta ingombranti avviene mensilmente sul terreno ex lazzaretti. 
Il possibile futuro sfruttamento di questo terreno imporrà di trovare una soluzione alternativa, 
senza arrivare ad un vero e proprio ecocentro. L’importo inserito nel PF ha anche una funzione 
di promemoria. 
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Evoluzione degli indici finanziari 
 
Per quanto riguarda l’interpretazione degli indici finanziari valgono le considerazioni espresse 
nei precedenti PF. Un indicatore importante e di facile comprensione è il debito pubblico 
(costituito dalla differenza tra il totale dei debiti ed il valore dei beni patrimoniali allibrati a 
bilancio), che viene spesso anche calcolato pro-capite soprattutto per dei paragoni con altri 
comuni. 
La sua evoluzione andrebbe comunque valutata nel medio termine (5-6 anni) tenendo presente 
la situazione economica generale (che incide in particolare sull’evoluzione del gettito fiscale) e 
sui compiti e servizi che il Comune  si assume a favore dei suoi cittadini. 
Pur non essendo facile definire un debito pubblico sopportabile, medio o elevato, la teoria 
economica indica che non dovrebbe superare  di tre volte il gettito fiscale comunale.  
Lo stesso dicasi per il debito pubblico pro-capite: le direttive cantonali lo ritengono elevato tra i 
4'000 ed i 6'000.- ed eccessivo se superiore ai 6'000.-. Dovrebbe essere nelle intenzioni del 
prossimo Municipio mantenere questo indice al massimo attorno ai 5'000.- pro capite. 
 

IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI DELL’AZIENDA ACQUA POTABILE  2011-2015 
 
Alleato al PF 2011-2015 si trova il piano degli investimenti dell’azienda dell’acqua potabile. 
L’aumento degli oneri finanziari legati ad interessi ed ammortamenti potrebbe portare ad 
aumento delle tasse d’uso, probabilmente non immediato se l’azienda non dovrà versare al 
Comune i fr. 30'000.- per le prestazioni degli impiegati comunali. 
 
 
Conclusioni 
 
Anche questo piano finanziario è il frutto di un meticoloso lavoro di verifica che dovrebbe 
permettere di ridurre i margini di errore di questo strumento di pianificazione. Pur con tutti i limiti 
delle proiezioni a medio termine, non si può escludere che nel corso degli anni altri investimenti 
debbano inserirsi in questa programmazione. 
Inoltre, come già sottolineato in precedenza, rimangono comunque sempre delle incognite che 
potrebbero modificare lo stato delle nostre finanze sul breve-medio termine: in questo senso ad 
esempio non si è considerato l’influsso che una presunta vincita milionaria che ha favorito un 
nostro concittadino avrà sulle finanze comunali. Se le voci troveranno conferma, il nostro 
Comune potrà beneficiare per l’anno in corso di un introito extra-fiscale importante, che 
permetterà un ulteriore ammortamento straordinario ed una probabile ulteriore trattenuta sull 
contributo di livellamento versato nel 2013. 
In ogni caso, giusta l’art. 156 LOC,  il PF va aggiornato quando ci sono modifiche di rilievo ed in 
ogni caso dopo 2 anni. Il Consiglio comunale sarà ovviamente orientato anche sugli aggiorna-
menti. 
Il PF 2011-2015 permetterà anche alla Sezione Enti Locali di valutare questa programmazione. 
Nel caso fosse ritenuta eccessivamente gravosa potrà essere richiesta una dilazione degli 
investimenti su di un periodo più lungo; nel caso fosse sostanzialmente avallata, servirà a 
quantificare gli aiuti agli investimenti previsti dalla perequazione intercomunale che dovrebbero 
in concreto impedire l’erosione del capitale proprio con il continuo verificarsi dei disavanzi 
d’esercizio. 
Il Municipio si impegna comunque a mantenere sotto attenta osservazione l’evolversi del 
quadro globale delle finanze comunali, informando regolarmente il Consiglio comunale. 
 
Acquarossa, 30 marzo 2011    Per il Municipio 
     Il Sindaco    Il Segretario 
     Ivo Gianora    Paolo Dova 


