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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 315/20 ACCOMPAGNANTE IL 
PREVENTIVO COMUNALE  2021 

 
Onorevoli Signori  
Presidente e Consiglieri, 
 
Vi presentiamo per esame ed approvazione il preventivo 2021 del Comune sulla base del modello 
contabile armonizzato (MCA2). Nei conti che vi sottoponiamo manca la colonna di confronto del con-
suntivo 2019, elaborato ancora con le voci del modello contabile precedente (MCA1), mentre è pre-
sente il confronto con il preventivo 2020, che era già stato elaborato con il modello MCA2. 
 
 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
                                                      
 
E’ in clima di incertezza che ci apprestiamo ad approvare il preventivo 2021: con l’autunno si acutizza 
la diffusione del Covid 19, che, sebbene non dovrebbe più sfociare (ce lo auguriamo) in uno stop ge-
nerale di tutte le attività, comporterà un certo loro rallentamento. 
Anche il rinnovo dei poteri comunali (posticipati al 2021 proprio a causa della pandemia) implicherà 
inevitabilmente una certa riduzione delle attività comunali, almeno nei primi mesi dell’anno. 
Con questi presupposti abbiamo ipotizzato che nel 2021 il Comune si occuperà principalmente di: 
 
Destinazione delle ex case comunali 
Si cercherà di concretizzare le cessioni delle ex case comunali di Leontica, Corzoneso, Castro, Pru-
giasco e Ponto Valentino ad altri enti locali. Con il passaggio al nuovo modello contabile le ex-case 
comunali sono state trasferite contabilmente nei beni patrimoniali del Comune, quelli cioè non neces-
sari allo svolgimento dei compiti principali dell’ente pubblico. È invece intenzione del Municipio con-
servare quella di Dongio, per la quale sono stati pubblicati sulla stampa locale degli annunci di ricerca 
di affittuari. Crediamo infatti che l’immobile, grazie alla sua posizione strategica, possa essere inte-
ressante per una sua locazione. 
 
Nuovo ospedale di Acquarossa 
A seguito dello studio di fattibilità del nuovo polo socio-sanitario, negli scorsi mesi abbiamo aggiornato 
la parte pianificatoria con una nuova definizione della zona di pericolo adiacente la Casa Anziani.  
I contenuti dello studio di fattibilità avrebbero dovuto essere presentati all’assemblea di Ascoble pre-
vista entro fine novembre. Nel corso dell’inverno la Fondazione La Quercia orienterà i Municipi sui 
prossimi passi che intende effettuare e che dovrebbero portare all’organizzazione del concorso di 
progettazione per la nuova struttura. I 3 comuni bleniesi dovranno verosimilmente prevedere una par-
tecipazione finanziaria ai relativi costi.   
 
Centro turistico-alberghiero e investimenti comunali 
A seguito dell’avvenuta approvazione della convenzione per il diritto di compera sul capitale azionario 
della CTA, i promotori hanno costituito una SA che si occuperà della progettazione e dell’inoltro della 
domanda di costruzione. Al momento del licenziamento di questo messaggio era in fase di prepara-
zione la procedura edilizia del piano di quartiere, che dovrebbe portare alla licenza edilizia prelimina-
re.  
Poi, se non vi saranno problemi rilevanti sull’impostazione del progetto, nei mesi successivi verrà pre-
sentata la domanda di costruzione. 
Da parte sua il Municipio sta programmando tutti quegli investimenti all’acquedotto necessari per ga-
rantire una sufficiente erogazione di acqua potabile. Il progetto generale che parte dalla sorgente di 
Pianezza e che giungerà a ridosso della frazione di Prugiasco è in fase di affinamento. Se gli aspetti 
legati alla produzione energetica saranno compatibili con le regole di tutela ambientale, l’obiettivo è di 
presentare il credito di investimento ancora prima del rinnovo dei poteri comunali. 
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La stazione del Nara e il suo futuro 
Dal suo acquisto avvenuto alla fine del 2004, la stazione del Nara è stata la “croce e delizia” delle 
compagini municipali e del consiglio comunali che si sono succeduti negli anni. L’acquisto era stato 
voluto perché il Nara era – ed è tuttora - ritenuto un tassello importante dell’offerta turistica  
locale, con importanti ricadute economiche regionali. 
Se, nel corso dei primi anni, la gestione da parte della Amici del Nara segnava sempre degli utili di 
esercizio, da 5 o 6 anni la situazione è andata sempre peggiorando, mettendo pure in forse la so-
pravvivenza stessa dell’ANSA.  
Dopo gli ingenti investimenti iniziali e quelli successivi volti ad ottenere il rinnovo delle concessioni fe-
derali di trasporto, i cambiamenti climatici e le richieste del Cantone ci hanno confrontato con la ne-
cessità di studiare delle proposte volte a riorientare l’offerta turistica verso la parte estiva se non pro-
prio sulle quattro stagioni. Si inseriscono in questo contesto gli studi commissionati  
- alla Studi Associati SA (2009) per un nuovo concetto di rilancio e sviluppo  
- alla Erlebnisplan di Lucerna (2018-9)  i cui contenuti variano da piccoli  
   interventi volti a migliorare la visibilità del Nara, a piccole offerte turistiche, allo spostamento del  
   ristorante fuori dalla zona valangaria. 
- Allegra Turismus (2017-20) volto a verificare la fattibilità di creare una serie di percorsi per moun- 
  tainbike 
 
Lo scenario per un’offerta turistica del Nara quale corollario del Sun Village deve quindi essere pian 
piano delineata; per far questo il Municipio intende commissionare l’ultimo studio che possa raggrup-
pare in un unico concetto e progetto le varie offerte possibili, scegliendo tra le possibilità indicate negli 
studi sopra indicati e aggiungendo altre proposte nate dalla progettualità dell’ANSA (zip-line, moun-
taincart, ecc), verificandone la fattibilità tecnica, giuridica e la sostenibilità finanziaria. 
Parte di queste eventuali realizzazioni potrebbero presupporre la modifica del Piano Direttore canto-
nale e del piano regolatore comunale, quindi comporta tempi molto lunghi.   
A questi aspetti si viene ad aggiungere la necessità di sostituire già nel 2021 
- il sistema di premunizione valangaria: dal 2021 l’attuale sistema di stacco con lanciamine non sarà 
  più autorizzabile e si ipotizza un sistema semiautomatico; 
- un battipista giunto al limite della sua durata di attività 
 
 

Il preventivo comunale 2021 
 
Il preventivo 2021, per quanto riguarda la gestione corrente, presenta le seguenti cifre riassuntive: 
 

 Preventivo 2021 Preventivo 2020 
 Spese Ricavi Spese Ricavi 

Totale spese (senza addebiti int) 8'884'019.70  8'574'873.90  
Spese operative 8'785'726.20  8'466’108.90  

Spese finanziarie 98’293.50  108'765.00  
Totale ricavi (senza accrediti int)  5'381'189.95  5'470'316.00 
Ricavi operativi (senza imposte)  5'286'784.95  5'350'791.00 

Ricavi  finanziari  94'405.00  119'525.00 
     

Fabbisogno d'imposta  3'502'829.75  3'108'557.90 

Gettito d'imposta:     
persone fisiche (moltiplic. 95%)  2'600’000.00  2'530'000.00 
persone giuridiche (moltiplic. 95%)  325'000.00  350'000.00 
Imp. immobiliare (1%o sost.imm.)  263'000.00  260'000.00 
imposta personale  61'000.00  60'000.00 

Totale gettito d'imposta  3'249'000.00  3'200'000.00 
Presunto risultato finale d’esercizio  -253'829.75  95'442.10 

 
Le spese ed i ricavi operativi sono legati direttamente e strettamente ai compiti assegnati per legge al 
Comune, mentre le spese ed i ricavi finanziari sono associati alla gestione del patrimonio del Comu-
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ne. Per spese finanziarie si intendono gli impegni necessari a finanziare l’attività corrente e gli inve-
stimenti, quali interessi passivi, spese bancarie, interessi remuneratori d’imposta, perdite da sconti: 
spese riconducibili al gruppo di conto 34. I ricavi finanziari comprendono sostanzialmente gli interessi 
attivi ed i redditi dei beni amministrativi (affitti di locazione), che si raggruppano nei conti del gruppo 
44.  
 
Dal confronto del preventivo 2020 e 2021 si nota un incremento dei costi per il personale pari al 14% 
ca (vedi gruppo 30). Ciò è dovuto all’aumento dell’organico (+ 1 classe SE e + 1 operaio) e agli scatti 
di tutti i dipendenti. Per contro le spese per beni e servizi (gruppo 31) sono diminuite del 2% mentre i 
rimborsi ed i contributi agli enti pubblici e a terzi, e relativi ammortamenti (gruppo 36) sono crescite 
solo del 3%. In entrambi i gruppi sono concentrate le attività gestionali del Comune. 
I costi finanziari (gruppo 34) invece, grazie ad un mercato con tassi di interesse molto bassi, si sono 
contratti del 10%. 
 
Gruppo Descrizione Preventivo 2021 Preventivo 2020 % differenze 
Tot.costi Gruppi 9'444'230.40 9'038'455.95   405'774.45 

30 Spese per il personale 2'869'969.90 2'519'212.00 14 350'757.90 
31 Spese per beni e servizi  2'025'650.00 2'056'775.00 -2 -31'125.00 
33 Amm.  beni amministrativi 733'138.30 704'255.05 4 28'883.25 
34 Spese finanziarie 98'293.50 108'765.00 -10 -10'471.50 
35 Vers. a fondi e finanz. spec. 226'900.00 248'727.85 -9 -21'827.85 
36 Spese di trasferimento 2'930'068.00 2'937'139.00 0 -7'071.00 
39 Addebiti interni 560'210.70 463'582.05 21 96'628.65 

            
Tot.ricavi    5'941'400.65 5'933'898.05   7'502.60 

40 Ricavi fiscali 164'000.00 158'000.00 4 6'000.00 
41 Regalie e concessioni 431'180.00 431'180.00 0 0.00 
42 Tasse e retribuzioni 967'000.00 968'650.00 0 -1'650.00 
44 Ricavi finanziari 94'405.00 119'525.00 -21 -25'120.00 
45 Prel. da fondi e finanz. spec. 86'613.60 207'092.00 -58 -120'478.40 
46 Ricavi da trasferimento 3'637'991.35 3'585'869.00 1 52'122.35 
49 Accrediti interni 560'210.70 463'582.05 21 96'628.65 

 
 
La differenza dei gruppi 35 e 45 rispetto all’anno precedente è da ricondurre sia alla variazione dei 
prelevamenti dal fondo FER, sia al risultato d’esercizio dei centri di costo 771 (servizio approvvigio-
namento idrico) e 773 (servizio gestione rifiuti), che in MCA2 devono autofinanziarsi. Infatti, quando le 
tasse del servizio non coprono tutti i costi, si fa ricorso ad un prelievo dal fondo del servizio corrispon-
dente.  
 
Per quanto concerne i ricavi va notata la sostanziale stabilità delle tasse e retribuzioni (gruppo 42) 
mentre i ricavi finanziari (gruppo 44) hanno avuto una netta diminuzione (-21%) dovuto alle previsioni 
d’incasso di affitti e pigioni, che tengono conto del periodo pandemico in corso. 
 
Le rispettive differenze dei gruppi 39 e 49 (addebiti – accrediti interni), che si annullano tra loro e 
quindi sono del tutto irrilevanti per il risultato d’esercizio, sono aumentate del 21%. In parte questo da-
to è da ricondurre ai maggiori ammortamenti in centri di costo, il cui importo vuole essere evidenziato 
nelle spese del servizio fornito. Li ricordiamo brevemente: servizio acqua potabile, servizio gestione 
rifiuti, stazione del Nara, Bike Sharing. 
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Evoluzione del gettito d’imposta 
 
Il gettito d’imposta per il 2021 è stato valutato sulla base degli accertamenti definitivi degli anni 2016 e 
2017, rapportati a titolo di paragone a quelli provvisori del 2018 e del 2019: 
 

  
Accert. Get-
tito 2016    
(SEL) 

Accert. Get-
tito 2017     
(SEL) 

Valutazione 
gettito 
2018* 

Valutazione 
gettito 
2019** 

Preventivo 
gettito 2020  

Preventivo 
gettito 2021 

Moltiplicatore 95% 95% 95% 95% 95% 95% 
Persone Fisiche 
(reddito + sostan-
za) 2'523’946.70 2'650'808.75 2'655'096.75 2’662'697.65 2'530'000.00 2'600'000.00 
Persone Giuridiche  
(utile + capitale) 429'670.75 357'413.75 334'199.25 328'023.30 350'000.00 325'000.00 
Imposta immobilia-
re (PF +PG) 226'000.00 263'100.80 263'804.40 265'299.10 260'000.00 263'000.00 
Imposta personale 29'900.00 62'032.10 60'994.10 61'215.75 60'000.00 61'000.00 
Totale  3'209'517.45 3'333'355.40 3'314'094.50 3'317'235.80 3'200'000.00 3'249'000.00 

 
Nota * : tassazioni emesse PF ca 95% PG ca 78% - listato CSI ottobre 2020 
Nota **: tassazioni emesse PF ca 60% PG ca 17% - listato CSI ottobre 2020 
 
La pandemia, il “lockdown” e le loro conseguenze sull’economia ci hanno imposto delle valutazioni 
supplementari. Le entrate fiscali del Comune sono prevalentemente dovute alle persone fisiche 
(88%), il restante 12% è quindi da collegare alle persone giuridiche. Per questo motivo riteniamo che 
il gettito delle persone giuridiche vada rivisto al ribasso (- 7.15%). A questo fatto occorre anche ag-
giungere la chiusura (o la soppressione del riparto) di alcune aziende. La diminuzione del gettito delle 
persone giuridiche è quindi stata valutata complessivamente in CHF 25'000.00. Per le persone fisiche 
riteniamo invece che il loro gettito non subisca complessivamente delle grosse variazioni dovute alla 
pandemia, anche se è indubbio che singoli contribuenti, possano aver incontrato delle difficoltà eco-
nomiche, in parte alleviate e supportate dalla rete sociale vigente nel nostro Cantone. La stima del 
gettito 2021 è quindi mantenuta sui parametri del consuntivo 2019. 
Piccole correzioni, apportate per maggiore attendibilità, hanno permesso di modificare gli importi 
dell’imposta immobiliare (CHF +3'000) e dell’imposta personale (CHF + 1'000). 
 
Nella graduatoria degli indici di capacità finanziaria, che viene utilizzata nella determinazione dei sus-
sidi dello Stato ai Comuni e nelle partecipazioni di questi ultimi alle spese cantonali, siamo inseriti alla 
posizione dei Comuni finanziariamente medi della zona inferiore. Questo significa che la percentuale 
dei sussidi cantonali percepiti è del 67% rispettivamente la nostra partecipazione alle spese cantonali 
è del 33%. Con queste percentuali sono stati calcolati gli importi di dare e avere con il Cantone. 
 
 

I conti della gestione corrente 
 
Per tutti i Dicasteri:  
 
La quota parte degli oneri sociali AVS-AI-IPG-AD versata dal datore di lavoro, per ragioni di statistica 
in MCA2 è scissa in due conti distinti, che quest’anno hanno una percentuale diversa rispetto allo 
scorso anno: 

• nel conto 3050.000 sono registrate le trattenute AVS-AI-IPG-AD, il contributo orientamento 
scolastico e professionale, gli assegni familiari integrativi e l’assegno parentale 

• nel conto 3054.000  è registrata unicamente la trattenuta degli assegni figli 
 

Per questo motivo in alcuni centri di costo il calcolo degli oneri sociali potrebbe sembrare errato: è 
possibile quindi che con una massa salariale minore rispetto al 2020 possa presentare sul conto 
3050.000 un importo maggiore, proprio per la differenza di ripartizione tra i due conti sopramenziona-
ti. 
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I tassi per il calcolo degli oneri sociali del datore di lavoro dovuti all’infortunio (conto 3053.000) sono 
pressoché invariati rispetto al 2020, mentre il tasso dell’indennità di perdita di guadagno per malattia - 
conto 3055.000 – è ora del 1.43% rispetto al 1.1% di quest’anno. 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2021 
Spese Ricavi 

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 1'000'172.90 132'000.00 
 
001. Potere legislativo ed esecutivo   
3100.000 Materiale di cancelleria  
E’ stato mantenuto lo stesso importo del 2020 per il rinnovo dei poteri comunali. 
  
002. Amministrazione generale   
3010.000 Stipendi del personale 
La signora Bruni beneficerà della pensione a partire dal 1. febbraio 2021. La sua percentuale lavorati-
va a favore della cancelleria (20%) non viene rimpiazzata visto che possiamo disporre di 
un’apprendista al 2. anno: da qui la riduzione degli oneri salariali, che sono comunque attenuati dal 
diritto allo scatto salariale annuale, previsto dalla nuova scala stipendi, degli altri dipendenti. 
 
3132.000 Onorari per consulenze e perizie 
A partire dalla data del trasloco (20 marzo 2020) nella nuova sede il Municipio ha affidato a terzi il 
riordino dell’archivio recente (indicativamente dal 1990) degli ex comuni, del già consorzio scolastico 
e del nuovo comune. Il risultato è stato apprezzabile ma andrebbe completato con il riordino degli ar-
chivi degli ex comuni (ante 1990). Per questo motivo si propone di far capo alla stessa persona per 
terminare questo lavoro e disporre quindi degli archivi intermedio e storico aggiornati e alleggeriti dei 
documenti senza alcuna valore storico.  
 
004. Ufficio tecnico   
3010.001 Stipendi avventizi 
Nel corso del 2020 abbiamo impiegato una persona a tempo ridotto quale supporto per i lavori 
dell’UTC in diverse mansioni: da piccoli progetti di sistemazione stradale alla preparazione di preven-
tivi e capitolati per investimenti (acquedotto, parcheggi, ecc), all’allestimento del catasto delle canaliz-
zazioni private. 
L’esperienza è stata proficua e si propone di rinnovarla anche per il 2021. 
 
3102.000 Stampati e pubblicazioni 
I dati sia del consuntivo 2019 sia della previsione per il 2020 ci inducono ad aumentare questa voce 
che, oltre a comprendere le pubblicazioni sul Foglio Ufficiale delle domande di costruzione e degli ap-
palti messi a concorso, annovera (come per la Cancelleria) anche il conteggio delle fotocopie esegui-
te. 
 
007. Casa comunale – sede amministrativa  
3010.003 Stipendi inservienti per il personale di pulizia 
Il dato presentato nel 2020 era sicuramente sopravvalutato. L’esperienza maturata da quando la Ca-
sa comunale è vissuta ha portato alla stima di un importo minore. 
 
3099.000 Altre spese per il personale 
Alle signore delle pulizie viene riconosciuto un rimborso spese per l’utilizzo della propria lavatrice. An-
che questa voce - non prevista lo scorso anno – è stata valutata sull’esperienza acquisita negli oltre 7 
mesi di lavoro nella nuova Casa comunale. 
 
3120.001 Spese energia elettrica stabili e strutture  
3120.004 Spese di riscaldamento stabili e strutture 
Non abbiamo dati attendibili per calcolare i costi di energia elettrica e di riscaldamento della nuova 
casa comunale su un intero anno. Le spese sono quindi sono frutto di una stima. 
 
3144.000 Manutenzione edifici e strutture 
L’importo esposto è da ricondurre principalmente agli abbonamenti di servizio dell’ascensore e del si-
stema di ventilazione automatica. 
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008. Stabile ex-Fehlmann 
I conti relativi allo stabile ex Fehlmann finora inseriti nel CC 009 sono esposti nel nuovo centro di co-
sto per migliore trasparenza. 
 
009. Compiti non ripartibili 
3120.001 Spese energ. elettrica stabili e strutture 
Nel preventivo 2020 il consumo dell’energia elettrica delle ex case comunali, in particolare quelle in 
uso di Dongio e Prugiasco, era stato inserito in questo conto, così come il locale adibito alla Giudica-
tura di pace. Da qui l’influsso sull’importo del 2021. 
 
4470.000 Locazioni proprietà comunali 
L’affitto di un fondo comunale ad una ditta locale e l’aumento dell’affitto concordato con la Voce di 
Blenio per l’uso del 1. Piano della ex casa comunale di Dongio è la ragione dell’aumento dei ricavi di 
questa voce contabile. Non è stato computato alcun introito per l’ev. affitto della ex cancelleria, at-
tualmente libera e posta sul mercato dopo che la Sezione della Logistica non ha confermato 
l’inserimento dell’Ufficio Caccia e Pesca. 
 
4472.000 Ricavi per locazioni di corta durata 
La voce concerne i ricavi di locazione della Sala Multiuso di Dongio. Negli anni scorsi essa era espo-
sta nel centro di costo “polizia del fuoco”: per una maggiore trasparenza nella lettura dei conti si è 
preferito inserirla in questo centro di costo (“compiti non ripartibili”). Determinare il suo ammontare è 
ora difficile: l’incertezza, dovuta alla pandemia che probabilmente ci accompagnerà almeno nella pri-
ma parte dell’anno 2021, ridurrà l’utilizzo della Sala Multiuso. L’esperienza – purtroppo avuta nel cor-
so del 2020 – ci impone una certa prudenza nel valutare gli affitti della struttura. 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2021 
Spese Ricavi 

1 ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA  520'232.00 140'346.35 
 
110. Sicurezza pubblica   
3130.020 Spese per aggiornamento mappa 
Sia il dato di consuntivo 2019 sia il dato del 2020 proiettato a fine anno impongono una correzione 
verso l’alto della spesa. 
 
111. Polizia   
3612.106 Rimb. a Biasca per polizia intercomunale 
L’importo preventivato per il 2021 – che ci è stato comunicato – è passato da 45 a 55.- per abitante.  
 
112. Autorità di protezione 
3010.000 Stipendi del personale 
La percentuale lavorativa della signora Bruni (10%) dovrebbe venir assunta dalla segretaria ARP, che 
aumenterà il suo impegno lavorativo. La differenza di classe e di annualità comportano una diminu-
zione di questa voce contabile. 
 
3010.004 Mercedi a tutori e curatori 
L’ammontare della voce è stata stabilita in CHF 17'000.00: assistiamo sempre più a casi di indigenza, 
in cui le spese della tutela/curatela ricadono sulla collettività. Laddove vi è una possibilità, il Comune 
ne richiede il rimborso. 
 
3132.002 Oneri per specialisti 
Questa posta di spesa è prevista per casi particolari, puntuali, che necessitano di perizie e/o consu-
lenze specialistiche (mediche, psicologiche, legali, …), i cui onorari assumono subito cifre considere-
voli. 
 
3612.107 Rimb. a Biasca per Presidente e Membro permanente  
L’ammontare ci è stato indicato dal Comune di Biasca che ha ne ha calcolato il riparto per l’intera Val-
le, essendo il Comune di Acquarossa comune sede del servizio. A noi il compito di ripartire tale spesa 
– assieme ai costi da noi sostenuti – con i Comuni di Blenio e Serravalle. 
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114. Polizia del fuoco 
3612.100 Rimb. a Corpo Pompieri 
Il preventivo 2021 del Corpo pompieri – calcolato dal furiere – è di CHF 97'000.00, maggiore rispetto 
all’anno in corso in quanto, oltre all’aumento degli effettivi, per direttive cantonali agli esercizi mensili 
devono essere ora presenti tutti i pompieri; da qui l’aumento delle voci dovute al soldo ai militi.  
 
4472.000 Ricavi per locazioni di corta durata 
Voce trasferita nel CC 009 – compiti non ripartibili. 
 
115. Militare e protezione civile   
3612.109 Rimb. a Pci per costi gestione 
Per il Comune di Acquarossa il costo per abitante per il servizio PCi è passato da 32.50 a 39.50 fran-
chi. 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2021 
Spese Ricavi 

2 FORMAZIONE 1'876'683.00 661'163.00 
 
220. Scuola dell’infanzia   
3612.101 Spese part. per frequenza allievi fuori Comune 
Nell’anno scolastico 2020-2021 un allievo frequenterà la scuola dell’infanzia in un altro Comune. 
   
221. Scuola elementare 
La scuola elementare conta a partire da questo anno scolastico cinque sezioni: una in più rispetto 
all’anno precedente. Questa situazione perdurerà per alcuni anni, secondo la statistica della popola-
zione scolastica. Le voci di spesa e di ricavo per questo centro di costo sono quindi maggiorate. Le 
principali sono: gli stipendi, il materiale scolastico, le attività creative, il sussidio cantonale. 
   
3612.101 Spese part. per frequenza allievi fuori Comune 
4612.104 Rimborsi da altri Comuni per frequenza allievi non domiciliati 
Nell’anno scolastico 2020-2021 un allievo frequenterà la scuola elementare in un altro Comune, men-
tre quattro bambini fuori Comune frequenteranno il nostro Istituto. 
 
4612.101 Rimborsi da altri Comuni 
Si tratta dei riparti delle docenti delle materiale speciali: attività fisica, educazione musicale e attività 
ricreative. Pur avendo aumentato tutte le loro percentuali lavorative negli altri Comuni, l’ammontare 
dei rimborsi è contenuto essendo nel contempo aumentata anche la nostra quota parte, dovuta alla 
presenza di cinque sezioni. 
 
222. Direzione Istituto scolastico  
3130.030 Spese per trasporto SI 
Il costo giornaliero del trasporto è di CHF 481.90 (IVA esclusa). 
 
3130.031 Spese per trasporto SE 
Le valutazioni dei costi 2019 e 2020 si mantengono grossomodo anche nel 2021: l’aumento di una 
classe non influisce sul numero delle corse effettuate dalle Autolinee. Il maggior costo della voce con-
tabile è da riscontrare nell’acquisto degli abbonamenti Arcobaleno degli allievi e nel contributo che il 
Comune versa agli allievi che non beneficiano più del sussidio cantonale sull’abbonamento, poiché la 
loro abitazione dista a meno di 3 km dalla scuola. 
 
223. Scuola Media   
Nessuna osservazione. 
 
224. Edifici scolastici  
Nessuna osservazione. 
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Dic. Descrizione Preventivo 2021 
Spese Ricavi 

3 CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E CHIESA 230'322.00 90'382.00 
 
331. Patrimonio culturale   
Nessuna osservazione. 
 
332. Cultura  
3130.033 Pubblicazione digitale su Acquarossa 
Continua lo sviluppo del progetto di presentazione del nostro Comune che potrà essere pubblicato su 
internet. I contenuti spazieranno dalla cultura ai luoghi particolari, dalla storia e le tradizioni ai perso-
naggi degni di essere ricordati. Il tutto si sta pian piano consolidando con foto, descrittivi, interviste, 
video ecc. ma sarà un lavoro di continuo aggiornamento che permetterà di mantenere aggiornato 
questo nostro libro virtuale. 
 
3636.011 Contributo straordinario a iniziative culturali  
L‘importo preventivato è stato ridotto a CHF 5'000.00, considerato che almeno nella prima parte 
dell’anno le occasioni di ospitare delle manifestazioni culturali sul nostro territorio non saranno molte. 
ll Comune ha mantenuto comunque un importo significativo alla voce, in quanto è pronto a sostenere 
quelle iniziative che hanno visibilità ed una valenza oltre i confini vallerani. I contributi alla Vox Bleni 
per i suoi 35 anni d’attività, a Pro Natura per un ciclo di conferenze su Mosè Bertoni, ad ABBA per 
l’iniziativa di un audiolibro, all’associazione Ul Murìn per gli eventi legati alla buzza del 1868 sono solo 
alcuni esempi di sostegno degli scorsi anni. Tutti gli eventi hanno rappresentato delle occasioni per 
far conoscere la Valle di Blenio, il suo territorio e la sua storia:  
 
333. Aree pubbliche e sentieri   
Nessuna osservazione. 
 
334. Sport ed altre attività del tempo libero  
3120.001 Spese energia elettrica infrastrutture sportive 
I nuovi fari LED dell’illuminazione del campo sportivo comporteranno una riduzione dei costi: per la 
loro quantificazione occorrerà attendere un intero anno di fatturazione. 
 
3636.003 Contr. ricorrente alle società sportive 
3636.004 Contr. straordinario alle società sportive 
Con il passare del tempo alcuni contributi, che erano nati come straordinari (da leggersi una tantum), 
si sono ripresentati tanto da divenire un appuntamento consueto nel calendario sportivo. Da qui la dif-
ferente ripartizione tra la voce ricorrente e straordinaria. 
 
3636.006 Contr.al Giro Media Blenio 
Non sappiamo se la manifestazione sportiva potrà essere organizzata; tutto dipenderà dall’evolversi 
dalla situazione sanitaria, comunque viene riproposto il contributo ricorrente. 
 
335. Centro giovanile C’Entro   
Nessuna osservazione. 
  
339. Culto   
Nessuna osservazione. 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2021 
Spese Ricavi 

4  SALUTE PUBBLICA 137'200.00 0.00 
 
432. Altra lotta contro le malattie 
Per ragioni statistiche, il cantone – già quest’anno – ci ha imposto di evidenziare i maggiori costi o le 
minore entrate derivanti dalla pandemia in questo centro di costo. L’operazione contabile prevede 
l’utilizzo degli addebiti/accrediti interni. In pratica: 
- per un maggior costo si registrata la fattura (ad esempio: per l’acquisto di disinfettante) nel suo con 
  to contabile e centro di costo corrispondente, in questo caso “materiale di pulizia – 3101.001 – 009) 
  parimenti è inserito, nello stesso centro di costo, un ipotetico ricavo (accredito interno) per lo stesso   
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  importo, che compensa il maggior costo. Quest’ultimo è riportato quale spesa nel CC 432, il cui tota 
  le mette in evidenza il costo delle misure sanitarie dovute alla pandemia; 
- per una minore entrata, quale ad es. la riduzione concordata di un affitto, il procedimento è lo stes- 
  so. La parte di affitto mancante viene registrata quale accredito interno (come un ricavo), che si 
  riflette nel CC 432 in un costo (addebito interno) in quanto monetariamente l’entrata non sussiste.   
 
449. Compiti diversi per la salute   
3612.110 Rimborso a Tre Valli Soccorso 
L’importo di CHF 78'000.00 è stato definito sulla base del loro preventivo 2021, che prevede un con-
tributo di CHF 43.00/abitante (2020= 40.00).  
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2021 
Spese Ricavi 

5  PREVIDENZA SOCIALE 1'432'690.00 4'000.00 
 
550. Assicurazione AVS, PC, AI, CM    
Nessuna osservazione. 
 
554. Protezione delle famiglie e della gioventù  
3631.010 Contributo per la Legge famiglia 
3636.030 Contributo all’Associazione Asilo Nido di Valle 
Secondo la Legge Famiglie il Comune di Acquarossa dovrebbe versare al Cantone CHF 32'300.00, 
che sarà ridotto a CHF 23'750.00 grazie alla deduzione (prevista dalla legge) di metà del contributo di 
fr. 16'500.00 che si stima verrà versato all’Associazione Raggiodisole. 
L’importo all’Associazione è così suddiviso: CHF 15’000.00 (quota fissa) e CHF  2.- per giornate di 
presenza. Dalle prime iscrizioni si rilevano 2 bambini domiciliati. Abbiamo comunque cautelativamen-
te ipotizzato una presenza di 3 bambini per 250 giorni. 
 
557. Casa per anziani   
3632.102 Contributo per anziani ospiti in istituti 
Il finanziamento che il Cantone richiede ai Comuni per i residenti in case per anziani in Ticino, è sti-
mato a circa CHF 46.00 per giornata di presenza e CHF 26.00 per giornata di presenza per residenti 
in case per anziani fuori Cantone. Con circa 80 persone domiciliate ad Acquarossa, residenti in case 
per anziani nel e fuori Cantone, superiamo l’importo limite stabilito dalla Legge anziani: il calcolo del 
finanziamento sarà di conseguenza pari al 5.5% del gettito d’imposta cantonale del nostro Comune 
(anno di riferimento 2017). La percentuale applicata è comunicata dal DSS-Ufficio anziani e cura a 
domicilio tramite circolare. 
 
558. Assistenza – Previdenza sociale   
3632.103 Contributo per il Servizio Aiuto Cure a Domicilio 
3632.104 Contributo per il servizio d’appoggio 
3632.105 Contributo per il mantenimento degli anziani a domicilio 
La circolare del DSS- Ufficio anziani e cura a domicilio ha previsto per il preventivo 2021 le seguenti 
percentuali di finanziamento, da applicare al gettito d’imposta cantonale del Comune 2016: 
 

• 2.02% per lo SPITEX e 0.76% per i servizi privati e gli infermieri indipendenti; 
• 1.50% per i servizi d’appoggio; 
• CHF 32.35 per abitante sulla base della popolazione residente permanente al 31.12.2019 

(Acquarossa: 1813 abitanti) per il mantenimento degli anziani a domicilio. 
 
L’arrivo della seconda ondata pandemica e le previsioni della sua durata fino a tarda primavera, ci in-
ducono a pensare che i costi legati sia alle case anziani e più in generale all’assistenza e alla cura 
verranno incrementati. Difficile, se non impossibile, determinarne una cifra che possa essere attendi-
bile. Per questo preferiamo presentare a preventivo gli importi segnalatici dal DSS, senza alcun in-
flusso del Covid, rendendo attenti i Consiglieri comunali di un loro possibile aumento. 
3632.106 Contributo per servizio sociale intercomunale 
Il servizio sociale intercomunale comporterà l’assunzione di un/una assistente sociale a tempo parzia-
le, operativo/a in tutta la Valle. Acquarossa non fungerà da Comune sede: è esposto il riparto a nostro 
carico, comprensivo degli oneri sociali, che ci è stato comunicato da Serravalle. 
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Dic. Descrizione Preventivo 2021 
Spese Ricavi 

6  TRAFFICO 1'208'185.00 86'000.00 
 
661. Strade comunali 
3010.000 Stipendi del personale 
Le preannunciate dimissioni dell’operaio De Bartolomei, responsabile degli acquedotti, ha indotto il 
Municipio ad affiancargli per un periodo di circa un anno il subentrante Filippo Jauch, entrato in servi-
zio a inizio settembre 2020. 
 
3010.001 Stipendi avventizi 
L’importo è stato rivisto in considerazione dell’assunzione di un operaio nell’organico della squadra 
esterna. 
 
3064.000 Finanziamento alla CP per pre-pensionamento De Bartolomei 
Secondo il regolamento della Cassa Pensione, il dipendente che beneficia di un pensionamento anti-
cipato riceve una rendita ponte fino al raggiungimento dell’età pensionabile. La rendita è finanziata in 
parte dalla Cassa ed in parte dal Comune che dovrà versare circa CHF 52'000.00. 
 
3141.000 Manutenzione strade 
Si prevede un onere minore di manutenzione ordinaria delle strade comunali conseguente ai lavori di 
manutenzione straordinaria in parte già eseguiti ed in parte in corso o da eseguire. L’importo in pe-
ventivo viene diminuito da fr. 300'000.- a fr. 250'000.-. 
 
4260.002 Rimborso manodopera da ANSA 
L’avvenuta assunzione del sig. Luca Gianella quale operaio comunale ci permette di metterlo a di-
sposizione della Amici del Nara per le mansioni che da anni svolge alla stazione invernale, che spa-
ziano dalla preparazione delle piste alle operazioni di pattugliamento e salvataggio. Per queste pre-
stazioni verrà chiesto il rimborso delle ore prestate. 
 
662. Traffico regionale  
3631.025 Contr. per la politica dei trasporti pubblici 
Il contributo da versare al Cantone per la politica del trasporto pubblico subirà un incisivo aumento 
(oltre il 45%) dovuto all’incremento dei trasporti pubblici in seguito all’apertura della galleria del Cene-
ri. Per quanto ci riguarda, sulla linea Biasca-Olivone le corse delle Autolinee saranno effettuate a ca-
denza semi oraria, così pure per le due linee trasversali, in determinati periodi della giornata. 
 
3632.111 Contr. per trasporto pubblico Olivone –Campra 
Anche nel 2021 il Comune di Acquarossa parteciperà al finanziamento del trasporto pubblico, durante 
i mesi invernali, sulla tratta Olivone-Campra quale sostegno al rilancio della stazione dopo 
l’importante rinnovamento delle strutture.  
 
4250.025 Proventi da carte giornaliere FFS 
Il Covid ha fatto registrare una netta diminuzione delle vendita delle carte giornaliere FFS. Una ten-
denza che potrebbe anche toccare almeno i primi mesi del 2021. Per questo motivo non abbiamo, a 
differenza degli anni scorsi, pareggiato il costo delle carte FFS, ma abbiamo registrato una lieve per-
dita, calcolando una vendita delle carte del 85%. 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2021 
Spese Ricavi 

7 PROTEZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO 1'449'923.80 1'026'993.60 
 
771. Approvvigionamento idrico  
Nessuna osservazione. 
 
772. Eliminazione acque di scarico  
Nessuna osservazione. 
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773. Gestione rifiuti  
3151.001 Manutenzione attrezzi e macchinari 
3151.005 Manutenzione containers per raccolta rifiuti 
Si tratta di un cambiamento di numero di conto dovuto all’impostazione contabile. 
 
3612.112 Rimborso al CNU BIasca 
Il Consorzio è confrontato già da quest’anno con una nuova spesa: lo smaltimento della carta straccia 
(ca 50'000.-/anno): Le ditte del ramo infatti, a causa della pandemia, sembrano aver avuto una consi-
stente diminuzione della richiesta di carta riciclata. Non possono più ritirare gratuitamente la carta da 
macero ma si vedono costretti a fatturare le consegne.  
 
4240.025 Tassa base raccolta rifiuti 
L’importo esposto nel preventivo 2020 è frutto di un errore: all’importo non è stata estrapolata l’IVA da 
riversare. In effetti guardando i consuntivi 2019 si sono incassati circa 228'000.- rispetto ai 248'000.- 
indicati a preventivo.   
Nel preventivo 2021 si è quindi considerato l’importo netto (senza IVA dovuta) aumentata del 10% per 
avvicinarci il più possibile al grado di copertura del 100%. 
Sarà compito del Municipio di rivedere nel corso dei prossimi anni l’impostazione del servizio di rac-
colta nell’ottica di ridurre i costi e di non dovere ricorrere a continui aumenti della tassa base che ne 
disincentiverebbe il metodo di raccolta differenziato, oltre che a diventare un onere eccessivo per il 
ceto medio-basso. 
 
4240.026 Tassa deponie 
Con la chiusura al pubblico della discarica presso i Lazzaretti è esclusa questa possibilità di ricavo. 
 
774. Sistemazione corsi d’acqua e opere di protezione  
Nessuna osservazione. 
 
775. Protezione del paesaggio  
Nessuna osservazione. 
  
776. Lotta contro l’inquinamento ambientale  
Nessuna osservazione. 
 
777. Cimiteri   
Nessuna osservazione. 
 
790. Pianificazione del territorio  
3131.001 Spese per piano regolatore 
Importo di spesa stabilito secondo l’evoluzione che il conto ha avuto negli anni scorsi. 
 
3636.018 Contributo ricorrente ad associazioni diverse 
Da diversi anni il Comune di Acquarossa sostiene la Summer School che l’Istituto di architettura I2A 
organizza in valle di Blenio. Ogni anno è sottoposto agli studenti di architettura un lavoro puntuale su-
gli aspetti del nostro territorio, che non manca mai di incuriosire i politici locali e gli amministratori co-
munali. Ci è sembrato corretto quindi inserire questa spesa nel centro di costo più appropriato. 
 
3636.020 Contr. Ente reg. di sviluppo e Fondo prom. Reg. 
I contributi richiesti per il 2021 sono rimasti invariati rispetto al 2020: CHF 3.00 per abitante per le 
spese di gestione corrente dell’ERS e CHF 1.65 per abitante per il contributo al Fondo di promovi-
mento regionale. 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2021 
Spese Ricavi 

8  ECONOMIA PUBBLICA 579'886.90 792'330.00 
 
881. Agricoltura  
3130.060 Spese per gestione neofite invasive Valle di Blenio 
4611.001 Rimborso dal Cantone per gestione neofite Valle di Blenio 
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4612.101 Rimborsi da altri Comuni per gestione neofite Valle di Blenio 
Dal 2019 siamo il Comune-sede per la lotta alle neofite invasive, i cui conti (spese, sussidi e riparti 
dagli altri Comuni vallerani) devono essere inseriti nel centro di costo Agricoltura: secondo i dati del 
progetto, quelli esposti sono i costi da sostenere ed i ricavi da incassare per il 2021. 
 
882. Selvicoltura 
3632.109 Contr. al Patriziato di Dongio per selvicoltura 
Il progetto selvicolturale, di cui il Patriziato di Dongio si è fatto promotore per i prossimi 20 anni, era 
stato inserito nel 2019 quale voce di investimento, ma poiché MCA2 prevede l’ammortamento unica-
mente ad opera finita, si è optato per un contributo da inserire nella gestione corrente. Nel 2020 non è 
stato possibile, in quanto l’informazione di MCA2 si è accavallata con i tempi di presentazione del 
preventivo. 
 
883. Caccia e pesca   
Nessuna osservazione. 
 
884. Turismo   
3632.110 Contribuito all’OTR 
L’aumento del contributo di OTR è conseguente sia alle verifiche fatte sul numero dei letti imponibili, 
sia ad un aumento dell’aliquota dal 17% al 18% dei pernottamenti. 
 
885. Stazione del Nara  
Nessuna osservazione. 
 
886. Bike Sharing  
Il 2020 ha visto l’implementazione del progetto bike-sharing, che ha suscitato interesse ed una certa 
rispondenza nel periodo estivo grazie anche all’incremento della presenza turistica. L’elevato grado di 
automazione del sistema di noleggio pone qualche problema di utilizzo: sono ora in fase di valutazio-
ne possibili interventi volti a semplificare il tutto.  
Non disponendo ancora di dati concreti riguardo la stagione appena passata, vengono riproposti i dati 
che l’ERS ci ha fornito lo scorso anno con una lieve maggiorazione sulle spese di gestione generale.  
 
887. Industria, commercio e artigianato  
Nessuna osservazione. 
  
888. Energia e diversi  
3144.000 Manutenzione edifici e strutture 
3151.008 manutenzione centraline 
Si tratta di un cambiamento di numero di conto dovuto all’impostazione contabile. 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2021 
Spese Ricavi 

9 FINANZE E IMPOSTE 1'008'934.80 3'008'185.70 
 
991. Imposte  
3499.000 Interessi remuneratori d’imposta 
Il dato 2021 è più consono alla realtà ed il dato 2020 è sovrastimato.  
 
993. Perequazione finanziaria  
4622.700 Contributo di livellamento 
Con la revisione parziale e transitoria delle legge sulla perequazione finanziaria intercomunale cam-
bieranno le basi di calcolo del livellamento. Ancora non vi è nulla di stabilito, ma si ventila la possibili-
tà che sul nostro contributo vengano meno CHF 115'000.00. Cautelativamente abbiamo quindi dimi-
nuito di questo importo il livellamento stabilito per il 2020 che ammonta a CHF 1'687'000.-. 
  
995. Partecipazioni ad entrate del Cantone  
4601.900 Riparto ex art. 196 LIFD 
Per compensare gli effetti dell’abrogazione di alcuni articoli della Legge federale sull’armonizzazione 
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni è stato istituito un riparto tra i Comuni ticinesi di 13.5 
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milioni per almeno fino al 2023. Al comune di Acquarossa spettano CHF 17'561.26: il calcolo è stato 
fatto sull’accertamento del gettito 2017 del gettito d’imposta cantonale per le persone giuridiche.  
 
996. Gestione del patrimonio  
Nessuna osservazione. 
 
999. Ammortamenti  
L’ammortamento dei beni amministrativi si effettua con il sistema lineare, a quote costanti, in base al-
la durata di utilizzo dei beni (durata di vita residua dei beni per investimenti il cui bene è già in uso). 
La quota d’ammortamento si applica al valore iniziale dell’investimento al netto dei sussidi e contribu-
ti: l’ammortamento è così chiamato pianificato. I tassi di ammortamento sono decisi al momento 
dell’inserimento dell’investimento nella tabella dei cespiti e rimangono invariati per tutto l’utilizzo del 
bene. 
 
 

Preventivo degli investimenti 
 
Gran parte degli investimenti previsti sono la conseguenza dei relativi crediti concessi dal Legislativo 
comunale. Ci limitiamo quindi a fornire le necessarie spiegazioni per gli investimenti previsti ma non 
ancora proposti alla vostra attenzione. 
 
008 Stabile ex Fehlmann 
5045.000 Fehlmann: risanamento e ampliamento 
Gli interventi di ampliamento e risanamento alla Fehlmann sono stati sospesi. Nel corso dell’inverno 
verranno rivalutati anche sulla scorta dei nuovi incentivi in materia energetica che il Cantone intende 
introdurre per il prossimo quinquennio. Nel frattempo comunque è già stato sottoscritto il contratto di 
abbonamento per l’allacciamento dello stabile alla rete di teleriscaldamento che la ditta Canepa in-
tende realizzare per l’intera zona artigianale e versato un acconto pari alla metà dell’importo concor-
dato (CHF 50'000.-). 
 
661 Strade comunali 
5010.002 Messa in sicurezza strada Scaradra 
5610.000 Contr. al cantone per messa in sicurezza strada Scaradra 
Come si può evincere dalla data della risoluzione del Consiglio comunale e dall’importo votato, i due 
conti si riferiscono alla stessa opera. La diversità del loro numero di conto è dettata dalla particolarità 
contabile – soprattutto in MCA2 -  che vuole differenziare gli investimenti secondo la loro natura ese-
cutiva. Nel caso del conto 5010.002 è il Comune l’esecutore dell’opera, mentre con il numero di conto 
5610.000 il Comune versa al Cantone, che di fatto realizza l’opera, un contributo. Poiché la strada di 
Scaradra è una strada cantonale, il Comune di Acquarossa parteciperà al finanziamento della sua 
messa in sicurezza con il versamento di una quota-parte. 
 
774 Sistemazione corsi d’acqua e opere di protezione 
5034.000 Opere di premunizione regione del Nara 
I sistemi di stacco artificiale delle valanghe nella zona del Nara non saranno più compatibili con le 
nuove direttive federali. Il Municipio sta quindi approfondendo con degli specialisti quale sistema im-
plementare per prevenire i pericoli valangari e garantire quindi la sicurezza alla popolazione, tutelan-
do il valore immobiliare locale.    
 
884 Turismo 
5660.000: Contr. a Astrocalina 
La raccolta fondi per la realizzazione di un telescopio sul monte di Gorda sembra permettere la sua 
realizzazione forse già nel 2021. L’importo indicato è il sostegno che il Municipio ha confermato 
all’associazione Astrocalina.  
 
885. Stazione del Nara 
5065.000: Veicoli e macchinari Nara 
Come anticipato nelle premesse nel corso del 2021 dovremo procedere alla sostituzione di un vec-
chio battipista. Al momento le valutazioni sono in corso e sarà probabile la presentazione di un MM 
per la richiesta del relativo credito di acquisto entro la primavera prossima. 
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  *  *  *  *  *  * 
 
Il moltiplicatore d’imposta 
Anche se il risultato di gestione è negativo e prelude probabilmente ad un periodo di chiusure con di-
savanzi, l’importante capitale proprio accumulato negli anni (4.438 mio) ci permette di mantenere in-
variato il moltiplicatore al 95%. 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
Fatte queste considerazioni, vi invitiamo a voler 
 

 
d e l i b e r a r e : 

 
 
1. Il preventivo comunale 2021 è approvato; 
 
2. il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2021 è fissato al 95% dell’imposta cantonale base; 
 
 
Con la massima stima.  
 
 
    
        Per il Municipio   
      Il Sindaco:    ll Segretario: 
            Odis B. De Leoni   Paolo Dova 
 
 
 
 
 
Acquarossa, 10 novembre 2020 
 
Commissione preposta all’esame del MM:  
- Gestione 


	Il moltiplicatore d’imposta
	Anche se il risultato di gestione è negativo e prelude probabilmente ad un periodo di chiusure con disavanzi, l’importante capitale proprio accumulato negli anni (4.438 mio) ci permette di mantenere invariato il moltiplicatore al 95%.
	Fatte queste considerazioni, vi invitiamo a voler
	d e l i b e r a r e :
	1. Il preventivo comunale 2021 è approvato;

