MESSAGGIO MUNICIPALE N. 173/12 ACCOMPAGNANTE IL CONSUNTIVO
COMUNALE 2011
Onorevoli Signori,
Presidente e Consiglieri,
Vi sottoponiamo, per esame ed approvazione, il consuntivo 2011 che chiude con le seguenti cifre
riepilogative.
Riepilogo
PREVENTIVO 2011
ENTRATE
USCITE

DESCRIZIONE

Entrate correnti
Uscite correnti
Ammortamenti
Gettito imposta com.

5'349'820.00

Totale

7'954'820.00

2'605'000.00

CONSUNTIVO 2011
ENTRATE
USCITE

5'393'339.00
2'356'215.00
7'749'554.00

5'903'882.00

2'759'000.00
8'662'882.00

205'266.00

Avanzo

Dettaglio gettito
Descrizione

5'823'755.00
2'373'599.00
8'197'354.00
465'528.00

d'imposta

Prevent. 2011 Consunt.2011

Differenze

PF (95%)
PG (95%)
Immobiliare
Personale

2'061'500.00
294'500.00
220'000.00
29'000.00

2'230'000.00
280'000.00
220'000.00
29'000.00

168'500.00
-14'500.00
0.00
0.00

Totale

2'605'000.00

2'759'000.00

154'000.00

Le principali variazioni che hanno determinato questa importante differenza fra preventivo e consuntivo, sono essenzialmente riassunte nelle seguenti poste contabili:
Pos.
1
2
3
4
5
5

Descrizione
Gettito persone fisiche (stima)
Sopravvenienze imposte arretrate
Contributo fondo livellamento
Quota imposta TUI
Quota imposta successione e donazione
SES-riversamento tributi raccolti

conto
90.40000
90.40001
92.44400
93.44103
93.44104
86.41000

consuntivo
preventivo
differenza
2'230'000.00 2'061'500.00 168'500.00
330'235.00 200'000.00 130'235.00
1'571'088.00 1'350'000.00 221'088.00
78'542.00
1'000.00
77'542.00
18'361.00
500.00
17'861.00
348'543.00 315'000.00
33’543.00

Alcune considerazioni al riguardo:
negli scorsi anni il gettito fiscale è sempre stato difficile da calcolare in quanto non si conoscevano
gli effetti che gli sgravi fiscali e la mai avvenuta ripresa economica avrebbero avuto nelle nostre
regioni. Inoltre l’accertamento definitivo avviene con 3 anni di ritardo, allorquando quasi tutte le
tassazioni sono state emesse e questo lasso di tempo non facilita tempestive correzioni di tendenza.
La nostra prudenza si è rivelata eccessiva e ci troviamo quindi con ricorrenti sopravvenienze per
le imposte degli anni scorsi.
ll contributo di livellamento ha subito un aumento importante a conferma dell’accresciuta disparità
dei gettiti fiscali tra le regioni economicamente forti (Sottoceneri) ed le zone periferiche.
L’imposta sugli utili immobiliari, periodo dicembre 2010 – novembre 2011, ha determinato un introito elevato, con 60 transazioni delle quali 13 superiori ai 5'000.- d’imposta . Il Comune percepisce la quota del 40% adeguata al moltiplicatore in vigore. Pure l’introito per imposte di successione
e donazione è stato piuttosto elevato; il Comune riceve la quota del 10% sull’incasso totale.
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Il riversamento dei tributi raccolti dalla SES presso i consumatori dipendono dal consumo di energia. Difficile prevedere l’evoluzione di questa posizione, aumentata del 10% tra il 2009 ed il 2010
(contabilizzati nel 2010 risp. 2011).
Di seguito vi indichiamo le differenze riportate per centro di costo:
CONSUNTIVO 2011
Uscite
Entrate

PREVENTIVO 2011
Uscite
Entrate

DIFFERENZE
Uscite
Entrate

Cto

Descrizione

0

AMMINISTRAZIONE GENERALE
Disavanzo

833'478.75

120'020.35
713'458.40

828'470.00

123'450.00
705'020.00

5'008.75

-3'429.65
8'438.40

1

SICUREZZA PUBBLICA
Disavanzo

306'682.15

127'926.65
178'755.50

305'037.00

149'756.00
155'281.00

1'645.15

-21'829.35
23'474.50

2

EDUCAZIONE
Disavanzo

716'242.75 1'589'400.00
893'245.10

667'850.00
921'550.00

20'087.85

48'392.75
-28'304.90

3

CULTURA, CULTO E TEMPO
LIB.
Disavanzo

1'609'487.85

116'173.85

18'000.00
98'173.85

91'950.00

18'000.00
73'950.00

24'223.85

0.00
24'223.85

83'388.30

0
83'388.30

71'600.00

0
71'600.00

11'788.30

0
11'788.30

4

SALUTE PUBBLICA
Disavanzo

5

PREVIDENZA SOCIALE
Disavanzo

987'537.07

3'921.60
983'615.47

862'690.00

3'820.00
858'870.00

124'847.07

101.60
124'745.47

6

TRAFFICO
Disavanzo

952'237.40

39'192.60
913'044.80

892'777.00

69'250.00
823'527.00

59'460.40

-30'057.40
89'517.80

7

AMBIENTE E TERRITORIO
Disavanzo

549'812.69

288'602.62
261'210.07

479'800.00

265'500.00
214'300.00

70'012.69

23'102.62
46'910.07

8

ECONOMIA PUBBLICA
Avanzo

42'082.07
439'581.54

481'663.61

42'100.00
377'900.00

420'000.00

-17.93
61'681.54

61'663.61

9

FINANZE E IMPOSTE
Avanzo

2'716'473.84 6'867'311.91 2'585'730.50 6'237'193.90
4'150'838.07
3'651'463.40

130'743.34
499'374.67

630'118.01

Considerazioni di ordine generale
Nuova situazione finanziaria e moltiplicatore d’imposta
Le recenti modifiche di legge apportate a livello cantonale hanno procurato nuovi introiti alla cassa
comunale. Oltre ad una migliore operatività generale negli investimenti, gli scenari futuri non possono prescindere dalla valutazione sul moltiplicatore d’imposta. Nel messaggio di presentazione
del preventivo 2013 il Municipio avrà modo di esprimersi in merito, tenendo presente le conseguenze che il ricorso vinto sui tributi della SES avrà nelle decisioni del Cantone (e quindi dei Comuni), l’evoluzione degli investimenti ( nel 2013 dovrà essere aggiornato il PF 2011-2015), e di altri
fattori che incidono sulla gestione finanziaria corrente.
Progetto Terme di Acquarossa
Nel corso delle prossime settimane dovrebbe concludersi la procedura di esame preliminare cantonale della variante di piano regolatore PRP3. Sulla base delle osservazioni dei servizi cantonali,
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la proposta di PR dovrà essere resa definitiva per poi sottoporla per approvazione al Consiglio comunale, si spera ancora prima del’estate. L’ipotesi di riscatto del terreno della zona PRP3 oggetto
della mozione di P.Ferrari presentata all’ultimo Consiglio comunale è tutt’ora oggetto di approfondimento sia con Blenio Turismo che con i promotori.
Stazione del Nara e prospettive future
Nell’ambito della procedura per il rinnovo della concessione e dell’autorizzazione di esercizio della
II. seggiovia che scadrà all’inizio del 2014, è stato recentemente incaricato il sig. Pesciallo, che collabora con l’Unione Svizzera delle Funivie, di coordinare i lavori per la preparazione della richiesta
di rinnovo, il cui credito iniziale è stato approvato lo scorso anno dal Consiglio Comunale.
A partire dal prossimo mese, in collaborazione con F. Mandioni di Amici del Nara SA e con
l’ausilio di specialisti nei vari campi (statica, meccanica, elettronica, sicurezza, polizia del fuoco
ecc.), inizieranno le verifiche che dovranno permettere di allestire il rapporto sullo stato dell’impianto e quantificare gli interventi necessari. Considerato che pure la concessione della I. seggiovia
scadrà nel 2016, si procederà parallelamente alle valutazioni anche per questo impianto, in modo
di avere il quadro completo degli investimenti da prevedere. Secondo programma la documentazione definitiva e le proposte dovrebbero essere disponibili per fine anno, dopo di che verranno
sottoposti alle Commissioni e al Consiglio comunale per le decisioni definitive.
Progetto Parc Adula
Lo scorso mese ha iniziato la propria attività il sig. Ryser alle dipendenze a tempo parziale
dell’Associazione Parc Adula, con posto di lavoro a Olivone, presso gli uffici di Blenio Turismo.
Il sig. Ryser, un giovane di formazione economista, si occuperà in particolare degli aspetti economici legati al progetto di parco. Nel contempo sono stati costituiti ed hanno iniziato la loro attività i
gruppi di lavoro sui temi specifici con il coinvolgimento degli attori locali attivi sul territorio.
Nel corso dell’anno sono previsti dei momenti informativi destinati in particolare alla popolazione.
BlenioTour Rustici
Come risulta a bilancio, il fallimento della società ha causato al nostro Comune una perdita di Fr.
184'500.- dovuta alla fideiussione (concessa dagli ex Comuni prima dell’aggregazione) che garantiva la linea di credito presso un istituto bancario. Le quote sociali del Comune, erano già state oggetto di un ammortamento straordinario lo scorso anno. Malgrado l’iniziativa era sicuramente valida, in considerazione dell’ammontare dei debiti non è stato possibile evitare il fallimento, con le note conseguenze finanziarie e un danno di immagine per tutta la Valle. Dopo l’assemblea straordinaria del 14 dicembre alcuni proprietari hanno tentato di rilanciare una nuova società che potesse
recuperare le conoscenze e l’attività della BTR. In stretta collaborazione con BlenioTurismo e sentite le considerazioni dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti, del Ministero pubblico e dei tour operators,
i promotori hanno dovuto comunicare a tutti i soci che il tentativo di rilancio non era attuabile in
tempi brevi ed inoltre richiede la messa a disposizione di un capitale iniziale, per cui ogni singolo
proprietario avrebbe potuto mantenere i contatti con i singoli tours operators o gestire in proprio
l’affitto dello stabile.
Associazione dei comuni di Blenio
Nel corso dell’assemblea ordinaria del 26 gennaio 2012 è stato presentato uno scenario di rilancio
dell’associazione che, dopo la riduzione a soli 3 comuni in valle, non ha più ragione di esistere sotto questa forma giuridica. Diversamente da altri distretti noi crediamo che un organismo di coordinamento tra i tre comuni debba essere mantenuto, visto come nei prossimi anni saremo costretti a
seguire e gestire dei progetti di sviluppo che necessitano di tempo, competenze e risorse finanziarie. Una delle ipotesi di lavoro suggerite potrebbe essere la creazione di un ente autonomo di diritto comunale, dotato di risorse umane e finanziarie proprie, che sarebbe anche l’organismo di collegamento con l’ente regionale di sviluppo, comunque sempre sotto il controllo dei legislativi comunali. Le possibilità operative potrebbero avvenire con la stipulazione di mandati di prestazione,
magari in collaborazione con altri posti di lavoro creati ad esempio con il progetto del Parc Adula.
Il pomeriggio ricreativo per adulti: una nuova iniziativa
Nel mese di novembre si è dato avvio ad un nuovo progetto volto a migliorare le opportunità di socializzazione della popolazione. Grazie alla disponibilità dell’animatrice del centro giovanile, il venerdì pomeriggio c’è la possibilità per chi lo desidera di trovarsi assieme e condividere un momen-
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to di compagnia. Le prime settimane hanno dato i frutti sperati con la partecipazione regolare di 78 persone. L’esperienza quindi prosegue e sono in fase di approfondimento diversi dettagli, quali il
rapporto di lavoro con l’animatrice, l’ev. collaborazione con il centro giovanile, ecc.
Swisscom e potenziamento delle linee telefoniche (banda larga)
Come anticipato nella seduta del 30 gennaio in risposta alla mozione PPD che chiedeva di attivarsi
per attrezzare tutto il Comune di una rete digitale capillare e funzionale, il 13 febbraio ci siamo incontrati con il sig. Liburdi, responsabile dello sviluppo delle infrastrutture di Swisscom. Oltre ad
aver chiarito alcuni punti poco chiari sulle vere potenzialità della banda larga e sulla situazione attuale, siamo stati informati che Swisscom deciderà entro pochi mesi le strategie future in previsione di dotare il territorio nazionale con la tecnologia a fibre ottiche: questa scelta di principio potrebbe riguardare le nostre zone tra una decina di anni, ciò che impone (da parte nostra ma anche da
parte di Swisscom) una valutazione sull’investimento proposto per il potenziamento della banda
larga di 700'000.- , di cui la metà a nostro carico. Il Municipio seguirà quindi l’evolversi della situazione ed orienterà debitamente il Consiglio comunale in una delle prossime sedute.
Attività comunali svolte attraverso enti esterni
Giusta il nuovo art. 193 cpv 3 il Municipio informa il Consiglio comunale sulle attività di natura pubblica svolte attraverso degli enti esterni (consorzi, SA, fondazioni, associazioni, cooperative).
Consorzio nettezza urbana (CNU) e Ente regionale di protezione civile (PCi)
La gestione del CNU e dell’ente di PCi non offrono lo spunto per osservazioni particolari.
Tre Valli Soccorso
L’attività non si presta a considerazioni particolari. Gli interventi che hanno interessato abitanti di
Acquarossa sono stati 77.
Consorzio depurazione acque media e bassa Blenio
Nel 2011 è terminata la realizzazione dei collettori consortili. Nel corso del 2012 vi saranno le procedure che porteranno allo scioglimento di questo ente: la parte finanziaria sarà assunta dai singoli
comuni, mentre la parte operativa sarà integrata nel consorzio dell’impianto di depurazione di Biasca.
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 31.12.2011
Descr. Anno

Tassati

non tassati

totale

incassate

PF

2010 1'567'793.00

972'967.00 2'540'760.00 2'111'634.00

PG

2010

234'197.00

Totale

56'657.00

40'489.00

1'624'450.00 1'207'164.00 2'831'614.00 2'361'999.00

469'615.00

2009 2'431'103.00

PG

2009

49'551.00 2'480'654.00 2'362'057.00

15'014.00

2'813'630.00

58'711.00 2'872'341.00 2'738'730.00

133'611.00

PF

2008 2'287'325.00

14'516.00 2'301'841.00 2'261'023.00

40'818.00

PG

2008

Totale
PF
PG
Totale
PF
PG
Totale

363'768.00

9'160.00

461.00

391'687.00

364'229.00

diff.

cto

279'471.00

190'144.00 11210

0.00

133'611.00 11209

118'597.00

376'673.00

Totale

382'527.00

a bilancio

429'126.00

250'365.00

PF

290'854.00

Contabilità comune
da incassare

361'471.00

2'758.00

2'651'093.00
2007 2'215'039.00
2007
352'112.00

14'977.00 2'666'070.00 2'622'494.00
1'713.00 2'216'752.00 2'211'589.00
0.00
352'112.00
346'343.00

43'576.00
5'163.00
5'769.00

0.00

43'576.00 11208

0.00

10'932.00 11207

0.00

943.00 11206

2'567'151.00

1'713.00 2'568'864.00 2'557'932.00

10'932.00

2006 2'173'352.00
2006
326'736.00

7'183.00 2'180'535.00 2'182'091.00
0.00
326'736.00
324'237.00

-1'556.00
2'499.00

2'500'088.00

7'183.00 2'507'271.00 2'506'328.00

943.00
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Osservazioni sul bilancio 2011
Cto 12300 – Terreni patrimoniali: nel novembre del 2011 si è venduto il terreno comunale al mappale n. 254 di Corzoneso Piano per 76'800.- (v.anche cto investimenti 09.60000)
Cto 14000 – Terreni non edificati: contabilizzato l’acquisto del terreno-posteggio a lato dello stabile
x scuole di Comprovasco in previsione della nuova casa comunale (v. anche cto investimenti n.
09.50000)
Cto 20500 - Contributi da riversare : si tratta delle quote parti delle tasse per licenze edilizie che
dobbiamo riversare al Cantone.
Cto 24000 – Fidejussione BTR : si tratta dell’accantonamento dell’importo insinuato da un istituto
bancario a seguito del fallimento della società per il credito in conto corrente bancario garantito
dalla nostra fidejussione
29 Capitale proprio
Il capitale proprio al 31.12.2011 ammonta a fr. 3’105658.- , a fronte di un gettito di imposta cantonale base 2009 di fr. 3'909'703.- , importo che non può essere superato giusta l’art. 169 LOC
.

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

O

AMMINISTRAZIONE GENERALE

COSTI

RICAVI

833'478.75

120'020.35

01. Potere legislativo ed esecutivo
01.31800 : contabilizzate le spese legate all’organizzazione della presentazione del PRP3 e del
progetto di rilancio delle terme, avvenuta dapprima a Castelgrandre ed in seguito nella palestra
della Scuola Media.
02. Amministrazione generale
02.30900: il corso di formazione del tecnico comunale è costato fr. 2'850.02.31100: il maggior costo è dovuto alla sostituzione di 3 PC (UTC+apprendista)
02.43100: in buona parte si tratta di tasse di naturalizzazione
02.43601: trattasi di partecipazioni alle eccedenze accreditati dalla Axa-Winterthur grazie
alla mancanza di casi di infortunio (vale per tutti i cti 43601)
02.43602 : si è anticipata al 2011 la rinuncia all’addebito all’azienda AP dei costi per le prestazioni
dei dipendenti comunali (v. anche cto 62.43602)
02.43700: trattasi in gran parte di multe inflitte per infrazioni al regolamento sulla raccolta dei rifiuti
(consegna con sacchi neri)
04 Ufficio tecnico
Nessuna osservazione particolare
09 Compiti non ripartibili
09.31401: il grosso delle spesa è da ricondurre al risanamento del serbatoio dell’olio da riscaldamento della Fehlmann (fr. 8'100.-) ed alla posa di scansie metalliche al magazzino comunale (fr.
4'536.-).
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1

SICUREZZA PUBBLICA

COSTI

RICAVI

306'682.15

127'926.65

10. Protezione giuridica
10.31600 – 10.43401: la collaborazione con il sig. Mario Frusetta per la creazione di una nuova
pesa pubblica non ha dato i frutti sperati. Di fatto questa struttura non è più di nessuna utilità e
quindi il Municipio ha concordato con il sig. Frusetta l’abbandono dell’operazione e la sistemazione
dell’area interessata.
12. Commissione tutoria regionale
12. 31800: il Comune ha dovuto far fronte ai costi di una perizia psichiatrica che la persona in assistenza né la sua cassa malati potevano assumere.
14. Polizia del fuoco
14.31801 : versato un contributo di fr. 8'000.- al Corpo Pompieri per l’acquisto di una camera termica a tutela della sicurezza di intervento dei militi.

2

EDUCAZIONE

COSTI

RICAVI

1'609'487.85

716'242.75

20. Scuola per l’infanzia
20.31400/31500: oltre alle spese di manutenzione ordinaria, alla sede di Acquarossa si è proceduto alla lamatura del parquet ed al tinteggio del corridoio. Alla sede di Dongio invece sono state sostituite le brandine.
21. Scuola Elementare
21.30204: docente educazione fisica con attività sia ad Acquarossa che ad Olivone. Il nostro comune recupera i costi per le unità didattiche eseguite nel Comune di Blenio.
21.30206: docente attività creative stipendiata dal Comune di Biasca da settembre 2011( vedi
maggior costo cto 21.35201)
21.31400: sistemato il pavimento plastico del corridoio al PT con una spesa di fr. 15'220.- e proceduto al lavaggio dei vetri esterni e delle tapparelle (fr. 5699.-)
21.43600: contabilizzati i rimborsi delle indennità di maternità ed i rimborsi della SUPSI per i le
prestazioni fatte dal docente responsabile a favore della formazione dei giovani docenti.

3

CULTURA, CULTO E TEMPO LIBERO

COSTI

RICAVI

116'173.85

18'000.00

30. Promozione culturale
30.31402: il sorpasso di questa posta di spesa è da imputare al contributo dato all’associazione
per la sostituzione dell’impianto audio (3'000.-) e alla spesa per il rifacimento del pavimento del locale di proiezione.
30.31800: la maggior parte di questa posta di spesa è relativa ai costi sostenuti per i festeggiamenti in onore di Gianni Guidicelli , diventato primo cittadino del Cantone. Alle spese totali di
14'700.- abbiamo avuto contributi dagli altri comuni per fr. 6'300.-.
30.36503: nel corso del 2011 abbiamo sostenuto diverse iniziative: dal CD della corale Voce del
Brenno, alle pubblicazioni di libri sulle piante medicinali, sugli Svizzeri a Torino, a mostre fotografiche e concerti al Cinema Blenio.
33. Aree pubbliche, sentieri e tempo libero
33.31400: eseguita la parziale sistemazione del sentiero che dal cimitero di Comprovasco porta ai
centri scolastici e eseguito un taglio di piante pericolanti nella zona antistante i grotti di Dongio.
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35. Altre attività del tempo libero
35.31400: i costi delle infrastrutture sportive risentono degli aumenti dei costi dell’elettricità registrati per tutti gli stabili comunali.
35.36501: il Giro ha avuto luogo ad inizio maggio: il Municipio ha ritenuto giusto riconoscere ai
contadini un indennizzo (fr. 2'570.90) per la perdita di raccolto dei prati adibiti a parcheggi.

4

SALUTE PUBBLICA

COSTI

RICAVI

83'388.30

0.00

49.31801: dando seguito all’invito emerso dai banchi del Consiglio comunale, il Municipio, in collaborazione con la Fondazione Ticinocuore ha provveduto alla posa di 4 defibrillatori. La locale sezione ha dal canto suo organizzato gli appositi corsi d’istruzione per i soccorritori volontari.

5

PREVIDENZA SOCIALE

COSTI

RICAVI

987’537.07

3'921.60

52. Assicurazione malattia.
52.36100 : dal 2010 i contributi hanno subito un aumento rispetto agli anni precedenti. Solo con il
conguaglio 2010 contabilizzato a fine novembre 2011 si è constatato il forte aumento.
57. Case per anziani
57.36200: anche nel campo degli anziani si è registrato un aumento generale dei costi. Inoltre abbiamo dovuto versare 23'780.- agli istituti fuori Cantone (Mesolcina) che ospitano nostri domiciliati,
impossibilitati a trovare luoghi di degenza in Ticino.
58.36500 e 58.36501: anche il servizio aiuto domiciliare ed i servizi annessi subiscono l’aumento
dei costi imputabile all’invecchiamento della popolazione, ciò che comporta un aumento nella dotazione di personale. Stando alla statistiche nelle Tre Valli gli utenti che beneficiano dell’aiuto domiciliare sono circa 880 (3,18% della popolazione residente).

6

TRAFFICO

COSTI

RICAVI

952'237.40

39'192.60

62. Strade, piazze, posteggi comunali
62.31201: contabilizzati i costi dell’illuminazione pubblica fatturati integralmente dalla SES.
Questa importante voce di spesa e i cambiamenti in atto a livello cantonale e federale ci inducono
ad affrontare nel breve termine il tema della riduzione dei costi dell’illuminazione pubblica, in vista
anche delle nuove tecnologie (ad es. LED) che stanno progressivamente arrivando sul mercato.
62.31400: grazie alla buona situazione finanziaria il Municipio e l’ufficio tecnico hanno promosso
diversi interventi di sistemazione stradale necessari pur sapendo di superare l’importo di preventivo. In questa ottica il credito per il 2012 è stato aumentato a 250'000.- .
62.31401: a seguito delle considerazioni sopra espresse e come indicato nel MM del consuntivo
2010 il Municipio ha già proceduto alla progressiva sostituzione delle vecchie lampade ad incandescenza (bianche) con quelle a consumo ridotto (gialle).
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AMBIENTE E TERRITORIO

COSTI

RICAVI

549'812.69

288'602.62

70. Approvvigionamento idrico
70.31400: nel corso del 2011 si è proceduto alla seconda tappa di revisione generale degli idranti.
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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 2011 presenta un buon grado di copertura dell’82%.
72.31400-72.43401: a seguito del colmataggio del terreno ex lazzaretti abbiamo dovuto sopraelevare un pozzetto di ispezione di una condotta di acque chiare che raccoglie le acque del soprastante terreno. Inoltre si è effettuata un’adeguata sistemazione in modo da rendere decoroso il
luogo. Parimenti sono state incassate diverse tasse per il deposito di materiale terroso ed inerte.
72.31802: il preventivo risulta sottostimato: negli ultimi 2 anni si è registrato un costante aumento
degli scarti vegetali consegnati alle piazze di compostaggio.
79. Sistemazione del territorio e diversi
79.31800: nel corso del 2011 abbiamo affrontato diverse questioni pianificatorie, in particolare
quelle della zona di interesse comunale di Marolta (5'244.-), le ipotesi insediative ai lazzaretti (acconti di 5'400.-), una variante del PRP2 di Acquarossa per permettere l’ampliamento della centrale
AET (3'933.-), la fatt. Publicitas per la pubblicazione del PRP3 terme (1'818.-).
79.36502: oltre ai contributi ricorrenti, sono stati versati alla Patenschaft fr. 1500.- per il fondo creato in occasione dei danni causati in autunno dal maltempo nell’Oberland bernese
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ECONOMIA PUBBLICA

COSTI

RICAVI

42'082.07

481'663.61

83 Turismo
83.36502: a seguito del fallimento della Bleniotour Rustici i Comuni della Valle in collaborazione
con Blenio Turismo hanno garantito la gestione degli arrivi dei turisti che avevano già prenotato e
pagato per le vacanze natalizie. Quota a nostro carico: fr. 7'000.- .
86. Energia e diversi
86.41000: il riversamento dei tributi è proporzionale al consumo di energia ed il suo aumento è stato inaspettato.
Produzione
stimata

Centrale fotovoltaica SE
produzione stimata e effettiva 2010-2011
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86.43500+43501: la vendita di energia dai nostri due impianti ha superato le previsioni grazie alla
meteo. L’anno scorso è stato poco nevoso ciò che ha aumentato la produzione di energia fotovoltaica invernale; le precipitazioni regolari hanno permesso una maggior produzione di quella idraulica.
Centrale Scaradra Produzione 2008-2011
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FINANZE E IMPOSTE

trimestre 4

COSTI

RICAVI

2'716'473.84

6'887'311.91

90. Imposte
Si rimanda integralmente alle considerazioni iniziali di questo messaggio.
92. Perequazione finanziaria
92.44400: incremento del contributo di livellamento a seguito dell’aumento del divario tra i gettiti
fiscali delle regioni del Ticino.
93. Altri enti pubblici
93.44103+44104: la stima di queste due posizioni è sempre ardua perché dipende dalle transazioni 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 investimento dove devono figurare gli ammortamenti lineari. Per questo motivo non si sono potuti raggruppare i conti riferiti alle singole tappe di canalizzazione come previsto in sede di preventivo.
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Consuntivo degli investimenti
0 Amministrazione generale
09.60000: venduto in novembre ad una giovane coppia del Mendrisiotto uno dei due terreni comunali situati a Corzoneso Piano e riservati all’edificazione di abitazioni primarie; venduto inoltre uno
scorporo di terreno attorniante una casa secondaria nel nucleo di Marolta.
3 Cultura, culto e tempo libero
30.50301: a causa della resistenza di una dei 57 eredi delle famiglie proprietarie del torchio di Marogno, 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.
30.50600+66000+66100: si rimanda al MM 148/11 relativo alla richiesta del credito.
Grazie al contenimento dei costi dovuto in gran parte al cambio franco/euro favorevole l’importo
residuo a carico della cassa comunale risulta essere di fr. 16'685.-. Ci permettiamo anche di aggiungere che grazie alla nuova tecnologia che permette una miglior tempestività nella programmazione, da settembre a dicembre vi è stata una maggior frequenza al Cinema, ciò che fa ben sperare per il futuro.
33.50600: completata ad inizio 2011 la sistemazione dei parchi gioco
6 Traffico
62.50101: trattasi di lavori residui eseguiti e fatturati all’inizio del 2010.
62.50600: acquisto di una nuova vettura d’occasione per il nostro Ufficio tecnico.
7 Ambiente e territorio
74.50300+63300: il Municipio ha dato seguito a 3 domande di privati ed ha eseguito 4 tombe di
famiglia nel cimitero di Ponto V. Fatturate ai richiedenti le partecipazioni previste dal regolamento.
Una tomba rimane a disposizione di ev. future richieste.
8 Economia pubblica
83. Turismo
83.50300: oltre al nuovo pozzo perdente(MM165/11) è stato deciso un contributo all’ANSA di franchi 30'000.- (delega) per diverse migliorie apportate al ristorante (oltre 62'000.- per il nuovo bar e la
nuova entrata). Altri 30'000.- sono andati ad artigiani diversi (Lana, Jacmolli, Mandioni Sagl) per
altri interventi di miglioria/manutenzione del ristorante La Pernice, in particolare per la formazione
di spogliatoi per il personale e di altri interventi richiesti a seguito dei controlli del Laboratorio cantonale di igiene.
83.50600: oltre all’acquisto di un nuovo battipista (MM 153/11) si è dovuto far fronte ad un sostanzioso intervento di manutenzione urgente di un altro gatto delle nevi (fr. 24'700.- con delega)
86.56500 : versata una prima parte del contributo che andrà a formare il capitale azionario della
Biomassa Blenio SA
Con le modifiche apportate all’art. 155 della legge organica comunale riferite al conto degli investimenti, il legislativo deve dar scarico al Municipio delle singole opere concluse, approvando a
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maggioranza semplice la spesa complessiva se è rimasta entro i limiti del credito concesso, rispettivamente 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 2011 è approvato;
2. Sono approvate le liquidazioni finali dei seguenti crediti di investimento:
Credito
concesso

residuo -

q.p

q.p

Comune

Azienda AP

MM

AP Leontica-Pianadera
Ponte stradale Corzoneso
Progetto definitivo
strada Leontica-Nara
Acquisto terreno C’vasco.
Sist. digitale Cinema
Nuovo battipista x Nara

123/11
125/11
104/09
134/10
146/11
148/11
153/11
164/11

130'000.44'000.170'000.23'185.36'000.105'000.40'000.48'000.-

87'441.10
44'040.00

- 42'558.90
+ 40.00

44'040.00

193'185.35'266.30
93'832.55
39'960.00
48'000.00

0.00
- 733.70
- 12'850.80
- 40.00
a posteriori

193'185.35'266.30
93'832.55
39'960.00
48'000.00

165/11

45'100.-

45'100.00

a posteriori

45'100.00

Sist. accesso Dongio Nord
Pozzo perdente Cancori

Totale speso

Sorpasso +

Oggetto

87'441.10

3. E’ approvata la liquidazione del credito complessivo di fr. 54'819.70 per l’ammodernamento del
dei parchi gioco di cui ai MM n. 114/09 approvato il 14.12.09.
Il sorpasso di credito di fr. 4'819.70 è ratificato.
Con la massima stima.

Il Sindaco
Ivo Gianora

Per il Municipio

Acquarossa, 23 febbraio 2012
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Il segretario
Paolo Dova

