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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 207/13 ACCOMPAGNANTE IL  
PREVENTIVO COMUNALE  2014  

 
 

Onorevoli Signori  
Presidente e Consiglieri, 
 
vi presentiamo per esame ed approvazione il preventivo 2014 del Comune che dovrebbe chiudere, 
per quanto riguarda la gestione corrente, con le seguenti cifre riassuntive: 
 
 

 Preventivo 2014 Preventivo 2013 
 uscite entrate uscite entrate 

Totale uscite correnti 7'487'463.00  7'395’473.00  
Totale entrate correnti  4'745'732.00  4'721'230.00 
Fabbisogno d'imposta  2'741'731.00  2'674'243.00 

Gettito d'imposta:     
persone fisiche (moltiplic. 95%)  2'400’000.00  2'280'000.00 
persone giuridiche (moltiplic. 95%)  300'000.00    299'250.00 
imposta immobiliare (1%o sost.imm.)  226'000.00    224'000.00 
imposta personale  30’000.00      29'000.00 

Totale gettito d'imposta  2'956’000.00  2'832'250.00 
Risultato d'esercizio  214'269.00  158’007.00 
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Le principali variazioni fra i preventivi 2013 e 2014 sono essenzialmente riassunte nelle seguenti po-
ste contabili: 
 
 

 Descrizione entrate 
 uscite Preventivo  

2013 
Preventivo 

2014 differenza 
1 Contr. a Biasca x Polizia Intercomunale  11.35200 0.-- 66'000.- +  66'000.- 
2 Rimb. a Biasca x Presidente ARP   12.35200 0.-- 30'000.- +  30'000.- 
3 Stipendio Direttore didattico  21.30102 0.-- 33'000.- +  33'000.- 
4 Vers. A altri Comuni x doc. speciali  21.35201 66’741.-- 35'000.- -  31'741.- 
5 Rimb. da altri comuni x Direttore didattico 21.45201  0.-- 30'000.- +  30'000.- 
6 35 – Centro Giovanile Tutti Tutti 0.-- 16'242.- +  16'242.- 
7 Contributo Tre Valli Soccorso  49.35200 64'405.- 100'000.- +  35'595.- 
8 Contributi x anziani in istituti  57.36200 460'000.- 500'000.- +  40'000.- 
9 Contr. x manten. anziani a domicilio  58.36600 0.-- 32'000.- +  32'000.- 

10 Illum. Pubblica: energia(consumo)  62.31201 60'000.- 100'000.- -  40'000.- 
11 Spese cons. arginature+idrico forestale  75.31801/2 95'000.- 140'000.- +  45'000.- 
12 Contr. Fondazione Alpina - Olivone  84.36500 150'000.- 0.- - 150'000.- 
13 SES-riversamento tributi raccolti 86.41000  330'000.- 300'000.- -   30'000.- 
14 Inter. In cc+prestiti consolidati  94.321/2 110'000.- 80'500.- -  29'500.- 
15 Gettito persone fisiche e giuridiche(stima) 90.40000  2'832'250.- 2'956'000.- + 123'750.- 
16 Ammortamenti  99.331… 1'025'350.- 952'174.- - 73'176.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il riassunto per genere di conto della gestione corrente (gruppi 3 + 4) porta alle seguenti cifre: 
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Spese correnti - Preventivo 2014
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  Preventivo 2014 Preventivo 2013 

Conto Descrizione Costi Ricavi Costi Ricavi 
3 SPESE CORRENTI     
30 SPESE PER IL PERSONALE 2'274'372.00  2'147'723.00  
31 SPESE PER BENI E SERVIZI 1'999'400.00  1'977'850.00  
32 INTERESSI PASSIVI 146'097.00  188'570.00  
33 AMMORTAMENTI 1'081'659.00  1'149'725.00  
35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI 422'230.00  344'900.00  
36 CONTRIBUTI PROPRI 1'510'705.00  1'533'705.00  
38 VERSAM.A FINANZ.SPECIALI 3'000.00  3’000.00  
39 ADDEBITI INTERNI 50'000.00  50’000.00  
 Totale 3 7'487'463.00  7'395'473.00  
      
4 RICAVI CORRENTI     
40 IMPOSTE  3'116'875.00  2'978'125.00 
41 REGALIE E CONCESSIONI  301'180.00  331'180.00 
42 REDDITI DELLA SOSTANZA  141'885.00  119'505.00 
43 RICAVI PER PRESTAZIONI  889'900.00  926'900.00 
44 CONTRIB. SENZA FINE SPECIFICO  2'506'900.00  2'506'200.00 
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI  300’490.00  207'770.00 
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI  394'502.00  433'800.00 
49 ACCREDITI INTERNI  50'000.00  50'000.00 
 Totale 4     
      
 Totali generali 7'487'463.00 7'701’732.00 7'395'473.00 7'553'480.00 
 Risultato di esercizio 214'269.00  158'007.00  
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Confronto tra i principali costi e ricavi correnti
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CONSIDERAZIONI GENERALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Le misure di risanamento delle finanze cantonali 
In queste settimane a livello cantonale sono in discussione le misure di risanamento delle finanze 
cantonali. Le proposte del Consiglio di Stato sono controverse e pertanto nell’allestire i nostri preven-
tivo non abbiamo potuto tenerne conto. Stando alla simulazione fatta dal Consiglio di Stato per il no-
stro Comune l’aggravio dovrebbe ammontare a circa 50'000.-, la metà quindi di quanto proposto per il 
2013 e che avrebbe dovuto essere una misura transitoria  e limitata all’anno in corso. 
In mancanza di dati sicuri abbiamo comunque mantenuto le misure proposte per il 2013 che, lo ricor-
diamo, prevedono un aggravio di circa 100'000.- per l’aumento delle partecipazioni ai costi degli oneri 
assicurativi (cto 52.36100 – per sussidi di cassa malati, prestazioni complementari alle rendite 
AVS/AI, ecc.) ed alle spese di assistenza (cto. 58.36102). 
 
Progetto centro turistico-alberghiero di Acquarossa   
Dopo l’approvazione della convenzione tra il Comune ed i promotori non resta che attendere che il 
Consiglio di Stato approvi definitivamente il piano regolatore particolareggiato PRP3.  
Sulla base di questo documento ufficiale che renderà definitivamente edificabile il comparto, i promo-
tori potranno intraprendere  i prossimi passi, a partire dall’esercizio del diritto di compera  sul pacchet-
to azionario della società proprietaria dei terreni e dei diritti sulle acque termali. La convenzione re-
centemente approvata prevede quale termine massimo per questa operazione il 30 giugno 2014, do-
po di che il Comune potrà subentrare ai promotori nei rapporti con Blenio Turismo e quindi riscattare 
terreni  e diritti.  Dopo le necessarie verifiche e affinamenti del progetto, i promotori dovranno allestire 
ed inoltrare il piano di quartiere previsto dal PRP3, nel rispetto dei termini stabiliti nella citata conven-
zione. 
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Da parte sua il Municipio, d’intesa con le Autolinee Bleniesi, dovrà definire nel dettaglio la sistemazio-
ne dell’ accesso lungo il piazzale della stazione, risp. le Autolinee Bleniesi dovranno riconsiderare la 
sistemazione generale della piazza per la quale esiste un preciso piano particolareggiato PRP2. 
 
Stazione del Nara  
La discussione emersa in sede di Consiglio comunale lo scorso 30 settembre a seguito della richiesta 
del credito per la sostituzione della fune della 2. seggiovia ha sorpreso il Municipio.  
Considerato che la richiesta anticipata del credito per la sostituzione della fune era dovuta a motivi di 
garanzia di continuità dell’esercizio e di sicurezza come indicato nel messaggio e tenuto conto che 
questo intervento rientra in ogni caso negli investimenti per il rinnovo della concessione della 2. seg-
giovia, il Municipio ha espressamente voluto verificare preliminarmente che i costi complessivi per il 
rinnovo fossero effettivamente  alla portata delle finanze del Comune. Questo nell’ottica di agire con 
la massima trasparenza nei confronti del Consiglio comunale chiamato a decidere. 
Al momento del licenziamento del presente messaggio le perizie e le valutazioni definitive conferma-
no le indicazioni date a fine settembre per quanto concerne i costi complessivi per gli interventi di 
manutenzione straordinaria da eseguire nei prossimi anni nell’ambito del rinnovo della concessione in 
scadenza il prossimo 31 maggio 2014. I dati definitivi saranno resi noti non appena concordate e sta-
bilite priorità e scadenze per i diversi interventi. 
 
Entro fine febbraio (3 mesi prima della scadenza della concessione) dovremo trasmettere all’Ufficio 
federale dei trasporti la domanda, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione con i dati finanziari 
definitivi e con la dimostrazione della loro sostenibilità. Purtroppo, contrariamente a quanto indicato 
nelle considerazioni generali del preventivo 2013, la richiesta del credito globale al Consiglio comuna-
le potrà avvenire solo entro aprile 2014, quindi dopo l’inoltro della richiesta di rinnovo all’Ufficio fede-
rale dei trasporti. A causa dell’impegno necessario per l’allestimento della domanda di rinnovo, al 
momento della richiesta del credito citato non sarà possibile disporre dei dati inerenti il rinnovo della 
concessione della seggiovia Leontica-Cancorì che scadrà nella primavera 2016. Faremo il possibile 
per poter fornire le informazioni di massima entro fine 2014, sempre nell’ottica della citata trasparenza 
ed allo scopo di avere il quadro generale degli investimenti prima di decidere su eventuali singoli cre-
diti urgenti. 
 
Parc Adula 
Proseguono i lavori nell’ambito dell’Associazione e dei diversi gruppi di lavoro che si occupano di temi 
specifici (gestione alpi, itinerari turistici, capanne, caccia, bosco, ricerca, pianificazione ecc.) allo sco-
po di definire i contenuti della carta del parco, documento base per la votazione popolare prevista per 
metà 2015.  La carta rappresenterà il futuro regolamento di gestione del Parco, suddiviso in zona nu-
cleo (centrale protetta) e nella rimanente zona periferica, come nel caso del territorio del nostro Co-
mune, dove si punterà sulla valorizzazione delle attività e dei prodotti locali e tradizionali. La messa in 
consultazione della documentazione relativa alla carta presso gli enti pubblici e le associazioni inte-
ressate è da prevedere per maggio-giugno 2014, dopo di che si procederà con l’informazione pubbli-
ca all’indirizzo della popolazione. 
A questo scopo l’Associazione Parc Adula, d’intesa con gli altri enti gestori dei parchi, sta cercando di 
far aumentare da 10 a 20 milioni annui il contributo che la Confederazione stanzierà annualmente per 
la gestione dei parchi nazionali, regionali e periurbani. 
Informazioni più dettagliate si possono ottenere: consultando il sito www.parcadula.ch, sulle pubblica-
zioni che vengono distribuite a tutti i fuochi due volte all’anno, oppure in occasione delle serate infor-
mative per la popolazione come quella prevista per il prossimo 28 novembre a Serravalle. 
 
Progetto di caseificio e centrale a biomassa 
La società promotrice del nuovo caseificio ha comunicato di abbandonare il progetto di insediamento 
sul terreno ex lazzaretti per il quale il Consiglio Comunale aveva già accordato un diritto di superficie, 
scegliendo un’altra ubicazione ad Olivone. 
La giustificazione sembra risieda nella necessità di poter optare per una soluzione che permetta di 
contenere i costi di costruzione e di gestione di questa struttura. 
 
Per la centrale a biomassa prevista ad Acquarossa, lo sviluppo di un progetto più approfondito do-
vrebbe avvenire nel corso del 2014. L’ubicazione dell’impianto dovrebbe essere sul terreno a sud del  
 

http://www.parcadula.ch/
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Grotto Rubino con le condotte che si dirameranno sia verso sud (Ospedale-Casa Anziani) sia verso 
nord (centro turistico-alberghiero / centri scolastici). 
 
Acquisto delle azioni SES 
Si è recentemente concluso il riscatto delle azioni SES da parte della neo-costituita SES Holding SA 
(società formata da AET e dai 6 maggiori Comuni del comprensorio di distribuzione), operazione ap-
provata dal Gran Consiglio e finanziata tramite Banca dello Stato, che ha permesso di acquisire circa 
il 98% del totale di 1'100'000 azioni SES. Dapprima è stato riscattato il pacchetto maggioritario appar-
tenente ad Alpiq (60.89%) ed in seguito altre azioni di proprietà degli Enti pubblici e di numerosi priva-
ti. Lo scopo dell’operazione è quello di riportare in mani pubbliche ticinesi, in particolare coinvolgendo 
i Comuni, la proprietà di questa importante azienda di servizio. 
  
Come già indicato nelle considerazioni introduttive del preventivo 2013 e nel PF 2013-2017, il Munici-
pio ritiene che il successivo acquisto delle azioni da parte dei comuni del comprensorio di distribuzio-
ne SES sia cosa utile ed opportuna, essendo l’energia elettrica un bene di primaria importanza. 
Nel PF abbiamo indicato per il 2014 un importo di fr. 1'000'000.- : stando alle ultime informazioni que-
sto importo dovrebbe ammontare a circa 710'000.-, suddiviso in un primo acquisto di 495'000.- entro 
l’1.1.2015 ed un secondo acquisto di fr. 215'000.-  entro l’1.01.2016, importi stabiliti sulla base dei 
consumi. 
 
Nuova legge sulla collaborazione tra la polizia cantonale e le polizie comunali 
L’implementazione dei principi sanciti da questa legge deve avvenire entro 2 anni. Per Acquarossa il 
Comune-polo sarà Biasca, il cui Municipio si è già attivato per dotarsi di una struttura logistica e di 
personale che possa far fronte ai futuri compiti legati alla sicurezza di prossimità. Nel 2013 il Comune 
di Biasca ha dovuto sopportare dei costi importanti e quindi, pur non essendo gli accordi ancora codi-
ficati da una convenzione intercomunale, ci è stato richiesto un contributo finanziario già a partire dal 
2014. Il suo ammontare è di circa 35.-/pro capire, di molto inferiore ai 70-100.- per abitante previsti 
quando il servizio sarà completamente efficiente. Il Municipio potrà comunque essere più preciso al 
momento in cui la convenzione vi sarà sottoposta per approvazione. 
 
Associazione dei comuni di Blenio – Masterplan - agenzia di sviluppo 
L’ASCOBLE ha recentemente assunto il ruolo di committente nell’ambito dell’implementazione del 
Masterplan Valle di Blenio, gestito nella prima fase tramite BlenioTurismo. Il comitato direttivo è com-
posto dai 3 Sindaci della Valle, dal direttore di BlenioTurismo, da un rappresentante dell’Ente Regio-
nale di Sviluppo  e dal presidente di ASCOBLE. Il coordinamento è stato assegnato alla Studi Asso-
ciati SA di Lugano (ing. S. Wagner), mentre localmente sarà operativo a tempo parziale e fino a fine 
2014 un segretariato affidato alla signora Désirée Pini. La sede di lavoro è a Serravalle-Semione, nel-
la ex-casa comunale. 
I costi per l’implementazione del Masterplan sono quantificati in 130'000.- e godranno di un sussidio 
cantonale pari al 80%. La parte residua sarà assunta da ASCOBLE o dai 3 Comuni. 
 
Fondazione alpina delle scienze della vita: esito del risanamento finanziario 
Con l’attuazione del piano di risanamento da parte dei diversi enti coinvolti sono state adottate tutte le 
strategie e sono stati messi in atto tutti gli strumenti possibili per fare in modo che il salvataggio della 
FASV non solo fosse portato a termine con esito positivo, ma anche perché la stessa fosse posta in 
una condizione tale da potersi rafforzare e consolidare nel tempo. La posta in gioco era troppo alta 
per non riuscire nell’intento, pena la mancanza di credibilità ed uno smacco per tutta la Valle. 
Il Consiglio comunale di Blenio, con l’adozione dei contributi di risanamento, ha imposto condizioni 
particolari e più incisive rispetto a quelle adottate da Acquarossa e da Serravalle. La più rilevante è 
stata la richiesta d’implementazione, da parte del gruppo operativo composto dai rappresentanti dei 
tre Comuni e dalla Fidinam, di un sistema di controllo interno tale da permettere il monitoraggio co-
stante e regolare di tutta l’attività e dei nuovi futuri investimenti, appoggiandosi per questi compiti ad 
un contabile specialista esterno. Per questo compito è stato designato il Signor Stefano Cavadini, tito-
tare della CSCA Consulenze aziendali SA di Acquarossa 
La medesima condizione di monitoraggio è stata ripresa dal Consiglio di Stato, nella sua risoluzione 
del 16.01.2013 per la trasformazione della metà del credito LIM CH in contributo a fondo perso, pari a 
fr. 325'000.-. Lo stesso ha anche stabilito che i risultati ottenuti dalla FASV fossero controllati per il  
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tramite di un rappresentante del Consiglio di Stato in seno al Consiglio di Fondazione, per poter in-
formare semestralmente la Divisione dell’economia. 
Il piano di risanamento ha avuto ulteriori sviluppi nel corso della primavera 2013, con il successivo 
condono del prestito residuo LIM CH, deciso con risoluzione 21.03.2013 della Divisione 
dell’economia. 
Inoltre sono stati concessi ulteriori condoni parziali di debiti e sono giunte alcune donazioni per un 
ammontare totale di fr. 159'975. 
Il monitoraggio è stato concordato dalle parti ed impostato in modo da evitare doppioni ed ulteriori 
spese: la Fidinam (sigg. Coduri e Turati) è consulente della Fondazione e segue l’attività aziendale 
con il fine di perseguire il riequilibrio tra costi e ricavi, mentre il consulente esterno ( in rappresentanza 
dei Comuni), garantisce dei controlli mensili. Inoltre è stato ordinato il blocco degli investimenti. 
Parallelamente sono state messe in atto quelle misure di riorganizzazione della FASV con l’adozione 
di un regolamento interno che mediante l’organigramma definisce ruoli, compiti e responsabilità sia 
dei membri del Consiglio di Fondazione, sia del Direttore e sia di tutti i collaboratori e con la revisione 
dello statuto per adeguarlo alle nuove disposizioni. È pure stato stipulato un accordo di collaborazione 
tra Comuni e FASV che stabilisce quali sono gli impegni che ogni parte in causa deve rispettare. 
Questo accordo rimane in vigore fino all’approvazione del consuntivo 2014. Una scissione anticipata 
è possibile qualora la situazione finanziaria dia sufficienti garanzie di solidità e continuità. 
Anche il Consiglio di Fondazione è stato rinnovato, con le dimissioni di 5 membri e con la nomina di 2 
nuovi membri, uno in rappresentanza dello Stato e l’altro nella persona del Direttore del Centro uni-
versitario romando di medicina legale. 
 
Attualmente esso è quindi composto da 5 membri, con Marino Truaisch, Sindaco di Blenio, quale 
Presidente. Il Sig. Ario Conti da membro ha assunto la funzione di Direttore.  
Contabilmente la situazione finanziaria è in linea con le previsioni contemplate nel piano di risana-
mento. La pre-chiusura 2013 indica una perdita d’esercizio in linea con il preventivo, malgrado che 
l’attività della FASV sia stata ridotta a causa della rottura della prima macchina per analisi avvenuta 
nello scorso giugno 2012 e mai sostituita a causa del blocco degli investimenti. Il preventivo 2014 in-
dica una situazione a pareggio. Per ulteriori informazioni sui conti vi rimandiamo alla documentazione 
disponibile in Cancelleria comunale. 
Nonostante le previsioni siano considerate positivamente anche dai due consulenti finanziari, occorre 
tenere alta la guardia e continuare a lavorare con impegno e determinazione. Se la solidità del servi-
zio di chimica e di tossicologia a favore dell’Ente pubblico è confermata, è risaputa la fragilità della 
collaborazione con l’industria farmaceutica privata. 
La FASV resta comunque un centro di competenza che va ma mano affermandosi e che acquisirà ul-
teriore importanza con il progetto in corso di affiliazione al Dipartimento tecnologico ed innovativo del-
la SUPSI. 
 
Stradario e numeri civici 
Nel corso del 2013 sono proseguiti gli approfondimenti e la messa in consultazione dello stradario. Le 
denominazioni sono ora praticamente definitive e nel corso dell’inverno si procederà con l’attribuzione 
dei numeri civici. La richiesta del credito (stimato in ca 120'000.-) per la sua esecuzione pratica è pre-
vista nella primavera 2014 mentre la posa dei cartelli segnaletici e dei numeri civici avverrà a partire 
dalla fine del 2014. 
 
La nuova casa comunale  
La licenza edilizia della nuova casa comunale è stata oggetto di un ricorso da parte di un confinante. 
La procedura rimane quindi al momento sospesa in attesa dell’evasione dello stesso. Nel frattempo si 
sono  trasferiti:  il Servizio di aiuto e cure a domicilio (SACD) nello stabile ex panificio, la Tutoria (ora 
Autorità regionale di protezione) al 1. piano della casa comunale a Dongio, mentre l’Ufficio forestale si 
è insediato in uno stabile privato (stabile Simano). 
 
Modifiche in seno all’organico comunale 
L’unica modifica riguarda il prepensionamento della cuoca-inserviente di Dongio Nelly Lévy. 
Al suo posto è stata nominata dal 1. novembre 2013 la signora Rita Cardella Bacchetti di Corzoneso, 
che aveva già garantito l’ultimo anno di supplenza della titolare. 
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Evoluzione del gettito d’imposta 

 
Il gettito d’imposta per il 2014 è stato valutato sulla base dell’accertamento definitivo del 2010, rappor-
tato a titolo di paragone a quello provvisorio del 2011 e 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La situazione riepilogativa 2009 – 2014 è la seguente: 
 
 

  
accertamento 
gettito 2009 

(Sez.Enti.Loc) 

accertamento 
gettito 2010 

(Sez.Enti.Loc) 

valutazione 
gettito 2011 

(CentroSist.Inf 
31.10.13) 

valutazione 
gettito 2012 

(CSI 31.10.13) 

 
valutazione 
gettito 2013 
(31.10.13) 

 

Valutazione 
gettito 2014 

moltiplicatore 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 
Persone Fisiche 
(reddito + sostanza) 2'250'000.00 2'379’000.00 2'400'000.00 2'400’000.001 

 
2'400'000.00 2'400'000.00 

Persone Giuridiche  
(utile + capitale) 380’500.00 370'500.00 306'000.00 295'000.00 

 
299'250.00 300'000.00 

Imposta immobiliare 
(PF +PG) 220'000.00 225'000.00 225'000.00 225'500.00 226’000.00 226'000.00 

Imposta personale 29'000.00 29'500.00 29'900.00 29'900.00 
 

29'900.00 30'000.00 

Totale  2'879'500.00 3'004'000.00 2'960'900.00 2'950'400.00 
 

2'955’150.00 2'956’000.00 
      

      1 tassazioni emesse: 50% 
 
Il gettito del 2011 può considerarsi accertato essendo stato emesso circa il 95% delle tassazioni. 
Presentando il  preventivo 2013 eravamo stati prudenti ed abbiamo stimato il possibile introito delle 
persone fisiche in franchi 2’280'000.-, mentre ora possiamo con una certa tranquillità considerarlo at-
torno ai 2'400'000.- , simile quindi a quello del 2011. Lo stesso importo viene qui considerato per il 
preventivo 2014 anche se la tendenza al costante aumento permette di supporre che sarà legger-
mente superiore. 
 
Il dato fornito dal Cantone indica fr. 1'622.58 quale media 2006-10 del gettito procapite dell’imposta 
cantonale per il nostro Comune, mentre la media di tutti i Comuni è dr fr. 3'233.82. 
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La graduatoria degli indici di capacità finanziaria, che oltre al gettito procapite include altri parametri, 
viene utilizzata nella determinazione dei sussidi dello Stato ai Comuni e nelle partecipazioni di questi 
ultimi alle spese cantonali. Nel nostro caso, pur essendo sempre tra i comuni finanziariamente medi, 
siamo passati da un indice di forza finanziaria di 68 punti a 67 punti (quindi leggero aumento della 
forza finanziaria) 
 
 

Il moltiplicatore d’imposta 
 
Il Municipio propone di mantenere invariato il moltiplicatore d’imposta al 95% anche per il 2014.  
La speranza è che tale percentuale possa essere mantenuta anche in futuro, malgrado la politica di 
risanamento delle casse cantonali sia lungi dall’essere chiara (ed a causa della quale si possono ipo-
tizzare ulteriori aggravi a carico dei Comuni). Anche la perequazione finanziaria potrà subire le con-
seguenze dell’importante calo del gettito della città di Lugano, principale contribuente del fondo di pe-
requazione.  Gli importanti investimenti che si prospettano nei prossimi 4-5 anni impongono quindi 
una certa prudenza, anche se l’avanzo d’esercizio che prospettiamo per il 2014 ci permette una certa 
tranquillità. 
 
 

Evoluzione degli stipendi  
 
Il rincaro è sostanzialmente nullo. Fatta eccezione per gli scatti di anzianità, gli stipendi sono quindi 
invariati rispetto al 2013.  
 
 

I conti della gestione corrente 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2014 Preventivo 2013 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 901'750.00 151'200.00 906'834.00 137'100.00 
  Perdita  750'550.00  769'734.00 

 
01. Potere legislativo ed  esecutivo  
01.31800: l’anno prossimo festeggeremo il 10° anniversario dell’aggregazione che ha portato alla na-
scita del nostro nuovo Comune. Il Municipio propone un aumento di questa voce di spesa in quanto 
intende proporre alla popolazione una manifestazione particolare (ancora da definire) che segni que-
sto primo traguardo, a maggior ragione se, come pensiamo di poter sostenere, questo cambiamento 
istituzionale ha avuto sostanzialmente conseguenze positive nella gestione globale della nostra re-
gione. 
 
02. Amministrazione generale 
02.43700: il Municipio procede con l’applicazione delle multe in caso di contravvenzione ai regola-
menti comunali. Quelle principali riguardano la consegna dei rifiuti domestici (che ci ha indotto a do-
tarci di un servizio di videosorveglianza),  i cani in libertà, le fuoriuscite di letame o colaticcio sulle 
strade, ecc. 
 
04. Ufficio tecnico 
Nessun commento particolare 
 
09. Compiti non ripartibili 
09.30100: l’aumento è da ricondurre all’assunzione dei compiti di pulizia della sede SACD da parte 
del personale del comune, i cui costi ci vengono rimborsati dal SACD (v. cto 09.43600 – Rimborsi di-
versi). 
09.31801: la diminuzione del premio si è avverata con il rinnovo della polizza RC 
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Dic. Descrizione Preventivo 2014 Preventivo 2013 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

1 SICUREZZA PUBBLICA 363'800.00 88'230.00 329'500.00 147'180.00 
  Perdita  275'570.00  182'320.00 

 
 
10. Protezione giuridica 
10.31800-43400-46100: gli importi sono stati ridotti e rispecchiano quelli effettivi dei consuntivi 2012 e 
2013. 
 
11. Polizia 
11.35200 : si rimanda alle considerazioni introduttive sulla partecipazione richiesta da Biasca. 
                    
12. Autorità regionale di protezione 
12.35200: si rimanda al MM 208/13 e relativa convenzione 
12.31800: l’aumento è previsto in quanto il Comune deve assumere tutte quelle spese che non pos-
sono essere coperte dal patrimonio dei pupilli. 
 
14. Polizia del fuoco 
14.31801: il Corpo pompieri si è dotato di un’auto di comando, ritirata gratuitamente dal cantone (ex 
Polizia). La stessa deve essere adattata alle caratteristiche dei pompieri (verniciatura, sistema di al-
larme, ecc.) con un costo di circa 5'000.- . Da qui l’aumento di questa posta di spesa. 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2014 Preventivo 2013 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

2 EDUCAZIONE 1'641'482.00 602'810.00 1'581'279.00 616'070.00 
  Perdita  1'038'672.00  965'209.00 

 
 
20. Scuola dell’infanzia 
20.46100: la diminuzione del sussidio cantonale per singola sezione è stata decisa dal Cantone quale 
misura di risparmio già a partire dal 2013. 
 
21. Scuola elementare 
21.30102 - 45201: si rimanda al MM 210/13 e relativa convenzione. 
21.30200: su richiesta della docente titolare, il Municipio ha richiesto ed ottenuto la possibilità di avere 
un docente di appoggio per una classe di SE numerosa e con qualche ragazzo di difficile gestione. 
21.31000 – 31100: aumentate le poste di spesa in vista della preparazione di un locale debitamente 
attrezzato per il lavoro del direttore didattico. 
21.46100: la diminuzione del sussidio cantonale per singola sezione è stata decisa dal Cantone quale 
misura di risparmio già a partire dal 2013. 
 
22. Scuola media 
22.36100: dal 2013  non vi è più la partecipazione comunale ai costi di trasporto degli allievi delle 
scuole medie. Inoltre il DECS ha deciso di non partecipare più ai costi per l’abbonamento arcobaleno 
degli allievi che abitano a meno di 3 km dalla scuola. Questa misura è stata contestata e per il 2013-
2014 la distanza è stata ridotta ad 1 km. Visto che l’abbonamento viene usato anche per le uscite 
scolastiche, il Municipio ha ritenuto fosse buona cosa assumere i costi per gli abbonamenti dei pochi 
ragazzi che abitano a meno di 1 km dalla scuola: questo anche nell’ottica di incentivare l’uso dei 
mezzi pubblici anche durante il tempo libero. 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2014 Preventivo 2013 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

3 CULTURA, CULTO E TEMPO LIBERO 195'980.00 84'632.00 104’750.00 18'000.00 
  Perdita  111'348.00  86'750.00 
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34. Sport ed altre attività del tempo libero 
Fino al 2013 non esisteva questo centro di costo “34”. Dal 2014, per rispettare il piano contabile ar-
monizzato a livello cantonale, è stato creato e vi si raggruppano le attività legate allo sport ed al tem-
po libero.   
34.36501: nel 2014 si festeggerà il 30° del Giro Mediablenio. Gli organizzatori prevedono una edizio-
ne particolare e la pubblicazione di un libro che riassumerà la storia di questa manifestazione. Il Mu-
nicipio propone di raddoppiare il contributo annuo da 6'000.- a 12'000.- e di garantire un sostegno di 
fr. 5'000.- per la pubblicazione del libro. Altri 2'000.- andranno come negli anni scorsi per spese ed in-
dennizzi vari (contadini per i posteggi) legati a questo evento. 
 
 
35. Centro giovanile 
Si rimanda al MM 209/13 e relativa convenzione. 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2014 Preventivo 2013 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

4 SALUTE PUBBLICA 119'100.00 0.00 87'600.00 0.00 
  Perdita  119'100.00  87'600.00 

 
49. Compiti diversi per la salute 
49.35200 : la situazione finanziaria di Tre Valli Soccorso è preoccupante tanto che il comitato di que-
sto ente ha interpellato il Cantone chiedendo una diversa ripartizione del sussidio cantonale per far 
fronte alle ingenti spese che si devono sostenere rispetto ad altri comprensori. 
L’aumento previsto da 35.- a 55.- pro capite è necessario per garantire la sopravvivenza dell’ente: po-
trebbe ridursi nel caso il Cantone dovesse aumentare il proprio sostegno finanziario. 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2014 Preventivo 2013 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

5 PREVIDENZA SOCIALE 1'255'265.00 3'900.00 1'171'565.00 3'900.00 
  Perdita  1'251'365.00  1'167'665.00 

 
52. Assicurazione malattia 
52.36100: v. premessa introduttiva 
 
58. Compiti diversi di previdenza sociale 
58.30101 : su proposta del nostro servizio sociale a fine 2012 era stato creato un luogo di incontro 
per anziani che, si reputava, necessitavano di occasioni di socializzazione. L’attività non ha avuto 
grande seguito e questo può, in un certo qual modo, tranquillizzare ed essere interpretato come un 
segno della mancanza di questo bisogno. Per il momento quindi si soprassiede a questa proposta di 
animazione. 
 
58. 36500+36501: gli importi sono stati calcolati secondo le indicazioni fornite dal Cantone. 
 
58.36602: con l’approvazione del preventivo 2013 il Gran Consiglio ha introdotto la partecipazione 
(80%) dei Comuni sul finanziamento dei costi di mantenimento a domicilio degli anziani. 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2014 Preventivo 2013 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

6 TRAFFICO 1'064'300.00 74'300.00 1'087'200.00 72'400.00 
  Perdita  990'000.00  1'014'800.00 

 
62. Strade,piazze,posteggi comunali 
62.31201: l’importo è stato adattato ai conteggi del 2012 e 2013. 
 
65. Traffico regionale 
65.36100: l’aumento è stato indicato dal Cantone ed è una conseguenza delle misure di risanamento 
proposte dal Consiglio di Stato. 
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65.36601-43600: le FFS hanno nuovamente aumentato il prezzo delle carte giornaliere, che rimango-
no comunque sempre interessanti. Dal 1.1.2014 i prezzi di vendita saranno di fr. 35.- per i domiciliati 
(invariato) e di fr. 45.- per i non domiciliati (+5.-) 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2014 Preventivo 2013 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

7 AMBIENTE E TERRITORIO 807'415.00 608'500.00 735'725.00 602'500.00 
  Perdita  198'915.00  133'255.00 

 
70. Approvvigionamento idrico 
70.31200: l’importo forfettario per la fornitura di acqua alla frazione di Lottigna concordato con Blenio 
è sempre stato di fr. 3'000.- e non di fr. 2'000.- come indicato nel preventivo 2013. 
 
72. Rifiuti 
72.35200: l’aumento rispetto al 2013 è giustificato dal leggero ma costante aumento dei costi di eser-
cizio (ad es. con l’aumento dei giri di raccolta della carta straccia), mentre la grande differenza con il 
consuntivo 2012 è dovuta dell’abolizione dei ristorni per la raccolta della carta straccia (ca fr. 9'000.-) 
 
75. Arginature 
75.31801-31802: il Municipio propone un aumento cautelativo di queste voci di spesa in quanto i due 
consorzi saranno confrontati con le sistemazioni idrauliche dovute all’alluvione dell’agosto 2013 che 
ha colpito soprattutto il nostro Comune. 
 
78. Altre protezioni dell’ambiente 
78.31800-43400: nel 2014 inizierà un nuovo ciclo biennale di controllo dei bruciatori. 
 
79. Sistemazione del territorio e diversi 
79.36503: il contributo all’ASCOBLE è stato aumentato di fr. 10'000.- in quanto nei prossimi anni do-
vremo assumerci parte dei costi per le consulenze o gli studi volti a garantire il mantenimento dei ser-
vizi dell’Ospedale (con la creazione di un polo sociosanitario), la creazione di un’Agenzia di sviluppo 
regionale, l’implementazione del Masterplan, ecc.  
 

Dic. Descrizione Preventivo 2014 Preventivo 2013 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

8 ECONOMIA PUBBLICA 74'100.00 417'000.00 224'100.00 447'000.00 
  Utile 342'900.00  222'900.00  

 
84. Industria, commercio e artigianato 
84.36500: v. considerazioni introduttive. 
 
86. Energia 
86.41000: l’importo è stato aggiornato in base ai conteggi SES del 2013 riferiti al consumo del 2012.  
 

Dic. Descrizione Preventivo 2014 Preventivo 2013 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

9 FINANZE E IMPOSTE 1'064'271.00 2'715'160.00 1'166'920.00 2'677'080.00 
  Utile 1'650'889.00  1'510'160.00  

 
 
92. Perequazione finanziaria 
92.44400+92’44401: per i contributi perequativi abbiamo mantenuto l’importo del 2012. Nel 2013 ab-
biamo ricevuto 20'000.- in più di livellamento ma, la crisi del settore finanziario luganese potrebbe 
comportare una contrazione del contributo della città di Lugano al fondo di perequazione ed incidere 
anche sul valore del gettito fiscale medio pro-capite cantonale. 
Per la localizzazione l’importo è fisso per il periodo 2012-2015. 
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94. Gestione patrimonio e debiti 
Sono confermati i bassi tassi degli interessi sui prestiti consolidati. 
94.42202: il debito per il Nara (420'000.- al 03.01.14) è stato consolidato ad un tasso fisso dello 0.65. 
Si tratta di una situazione estremamente favorevole anche per la società di gestione che comunque, 
in modo molto collaborativo, assume da anni costi di manutenzione straordinaria che dovrebbero es-
sere a nostro carico. In previsione dei prossimi importanti investimenti, il Municipio ritiene che il si-
stema del conteggio degli interessi, seppur molto favorevole all’ANSA, vada mantenuto. 
 
 
 

Preventivo degli investimenti 
 
 
0. Amministrazione generale 
09.50600: la ditta Arosoft SA è in fase di trasferimento della sua attività. Chi subentrerà non è interes-
sato a garantire la continuità ai pochi comuni che fanno capo ai suoi eccellenti programmi. Per questo 
motivo, d’accordo con il titolare, ing. Adriano Rodesino, abbiamo pianificato la sostituzione dei pro-
grammi informatici della gestione comunale con quelli denominati GECOTI del Centro di calcolo elet-
tronico (CCE) di Gordola.  
 
3. Cultura, culto e tempo libero 
30.56501: il Municipio ha concordato con gli altri 2 Comuni un contributo per l’intervento di restauro-
valorizzazione del Castello di Serravalle. Per Acquarossa e Blenio sono 30'000.- ciascuno mentre 
Serravalle verserà 60'000.- ; il tutto in tre rate annuali. 
 
34. Sport ed altre attività del tempo libero 
34.50301: il progetto ed il preventivo di rifacimento delle infrastrutture sportive (MM 184/12) è stato 
consegnato a fine ottobre. Il suo ammontare elevato  rispetto al progetto di massima (1.2 mio) impone 
delle serie valutazioni su cosa si vuole effettivamente realizzare, in modo da giungere ad un costo 
globale che sia sostenibile finanziariamente. Saranno pure da coinvolgere gli enti sussidianti (Sport-
Toto) e gli altri 2 comuni per concordare ev. partecipazioni finanziarie sull’investimento e/o sulla ge-
stione corrente. L’importo previsto si riferisce agli eventuali primi interventi qualora i lavori dovessero 
iniziare verso la fine del 2014. 
 
62. Strade, piazze, posteggi comunali 
62.50100-66101-63100: si rimanda al MM 213/13 
62.50106: prevista una richiesta di credito per una seconda tappa di sistemazioni stradali diverse 
62.50109: visto che proseguono gli approfondimenti per il nuovo accesso al centro turistico-alberghie-
ro, prevista questa uscita per gli studi ed i progetti. 
62.50105-66104: si rimanda al MM 214/13 
62.50900-66900: si rimanda alle considerazioni introduttive. L’ipotesi di una partecipazione finanziaria 
da parte dei privati era stata inizialmente considerata. E’ però successivamente stata scartata ritenen-
do che possa essere un servizio che viene reso ai singoli cittadini-contribuenti 
 
70 Approvvigionamenti idrico 
70.58100: in primavera è previsto un MM per la richiesta del credito per l’allestimento di un piano ge-
nerale dell’acquedotto sulla parte Prugiasco-Castro-Marolta-Ponto V. - Largario. 
70.50110/11: con la speranza che il progetto di centro turistico-alberghiero possa procedere nella sua 
realizzazione, abbiamo previsto di iniziare con i mandati di progettazione per il potenziamento 
dell’acquedotto tra Camparigna-Cavercherio e tra la stazione delle Autolinee ed il cimitero di Compro-
vasco. 
70.61000: a seguito dell’adozione del Piano di approvvigionamento idrico (PCAI), con il messaggio n. 
6868 del 22.10.2013 il CdS ha sottoposto al Gran Consiglio la richiesta di approvazione delle opere di 
approvvigionamento idrico eseguite negli scorsi anni che ci concernono. Abbiamo quindi previsto 
l’incasso del sussidio di fr. 592'650.- . 
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71. Depurazione acque luride 
71.50115: inizialmente previsto per il 2013,  lo scioglimento del consorzio depurazione media e bassa 
Blenio slitterà al 2014. 
 
71.50116/17: v. osservazioni per le voci 70.50110/11.  
 
74. Cimitero 
74.50301: i loculi del cimitero di Corzoneso sono quasi esauriti. Il Municipio prevede un loro amplia-
mento nel corso del 2014. 
 
79. Sistemazione del territorio e diversi 
79.66100: il progetto di aggregazione prevedeva un contributo di fr. 200'000.- qualora il Comune fos-
se entrato in possesso dei terreni di Comprovasco (ca 10'000 m2) sui quali grava un vincolo pianifica-
torio per abitazioni primarie. Visto come a breve scadenza il Municipio non intende concretizzare il 
vincolo ed acquisire i terreni, è stato chiesto al Consiglio di Stato di destinare questo importo al finan-
ziamento dei costi legati alla pianificazione del comparto PRP3. Con decisione del 5.11.2013 il Con-
siglio di Stato ha accolto la nostra richiesta. 
 
83. Turismo 
83.50601+58900: si rimanda ai MM 155/11 e 205/13 con le relative richieste degli appositi crediti 
 
 
86. Energia 
96.52400: si rimanda alle considerazioni introduttive 
 
 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
 
Fatte queste considerazioni, vi invitiamo a voler 
 
 

d e l i b e r a r e : 
 
 
1. Il preventivo comunale 2014 è approvato; 
 
2. il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2014 è fissato al 95% dell’imposta cantonale  
    base; 
 
 
Con la massima stima. 
 
        Per il Municipio: 
      Il Sindaco:    ll Segretario: 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
Acquarossa, 13 novembre 2013 
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