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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 321/21 ACCOMPAGNANTE IL 
CONSUNTIVO COMUNALE  2020 

 
 
Signor Presidente, 
Signore e Signori Consiglieri comunali, 
 
Vi sottoponiamo, per esame ed approvazione, il consuntivo 2020 – allestito per la prima volta con il 
nuovo modello contabile armonizzato (MCA2) -  che chiude con le seguenti cifre riepilogative: 
 

 Preventivo 2020 Consuntivo 2020 
 Spese Ricavi Spese Ricavi 
Totale spese  
(senza imputazioni interne) 8'574'873.90  8'858'423.73  

Spese operative  8'466'108.90  8'717'222.36  
Spese finanziarie  108'765.00  141'201.37  

Totale ricavi  
(senza imputazioni interne)  5'470'316.00  8'935'324.09 

Ricavi operativi  
(nel preventivo senza imposte)  5'350'791.00  8'831'756.49 

Ricavi  finanziari  119'525.00  103'567.60 
     

Fabbisogno d'imposta  3'104'557.90   

Gettito d'imposta:     
persone fisiche (moltiplic. 95%)  2'530'000.00   
persone giuridiche (moltiplic. 95%)  350'000.00   
imp. immobiliare (1%o sost.imm.)  260'000.00   
imposta personale  60'000.00   

Totale gettito d'imposta  3'200'000.00   

Risultato totale d’esercizio  95'442.10  76'900.36 
 
 
Considerazioni di ordine generale 
 
Nel messaggio che accompagnava il consuntivo 2019 abbiamo già espresso le considerazioni sul-
le realizzazioni effettuate nel quadriennio 2016-20, poi prolungato di un anno a seguito della pan-
demia. Nel bollettino informativo di gennaio il Municipio ha anche già fornito diverse informazioni 
sulle principali attività che hanno caratterizzato l’attività politica del 2020. 
 
Con particolare soddisfazione il Municipio ha potuto veder terminata la nuova casa comunale: a 16 
anni dall’aggregazione, il 20 marzo 2020 tutti i servizi hanno potuto traslocare nella nuova sede e 
vedersi riuniti in un ambiente moderno ed accogliente. 
 
Anche la realizzazione del nuovo spogliatoio a Dongio si può considerare come un fiore 
all’occhiello del nostro Comune e dovrebbe incentivare i giovani a svolgere attività sportive e le 
famiglie a seguirli in questo loro sano passatempo. 
 
Il terzo progetto importante, realizzato grazie all’impegno della Biomassa Blenio SA, è la centrale a 
cippato di legna con relativa rete di teleriscaldamento che serve buona parte del comparto situato 
tra le scuole elementari e (per ora) la Casa Anziani. 
 
Da ultimo è doveroso citare anche la sistemazione del nodo di scambio delle Autolinee, che ha 
permesso di riordinare la piazza di Comprovasco a tutto vantaggio della sua fruibilità e del decoro 
generale.  
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Un’altra iniziativa che si inserisce nel discorso più ampio di valorizzazione del nostro territorio è 
stato l’allestimento dell’inventario dei grotti di Dongio, Marogno e Motto e la proposta di inserirli nel 
piano regolatore quali beni culturali di importanza locale. L’esame preliminare del Dipartimento è in 
atto e, se la nostra proposta verrà accettata, questi edifici, che fanno parte del nostro patrimonio 
culturale, potranno anche essere parzialmente trasformati in modo da permettere un utilizzo più 
esteso seppur temporaneo.  
Visto come la rivalutazione di questi edifici, che presuppone un investimento finanziario importante 
da parte dei privati, andrà a favore del nostro ambiente, il Municipio vuole accompagnare la propo-
sta pianificatoria con un regolamento comunale concernente i contributi in materia di tutela a valo-
rizzazione dei beni culturali.  
 
 
Attività comunali svolte attraverso enti esterni 
 
Giusta il nuovo art. 193 cpv 3 della LOC il Municipio informa il Consiglio comunale sulle attività di 
natura pubblica svolte attraverso degli enti esterni (consorzi, SA, fondazioni, associazioni, coope-
rative). 
 
Consorzio nettezza urbana (CNU) e Ente regionale di protezione civile (PCi) 
La gestione del CNU e della PCi riflettono gli andamenti degli anni scorsi e non offrono quindi lo 
spunto per osservazioni particolari.  
 
Consorzio idrico-forestale / Consorzio arginature alta Blenio 
La domanda di costruzione per il progetto di premunizione volto a proteggere la frazione di Traver-
sa è stata oggetto di alcune opposizioni da parte di alcuni uffici cantonali preposti alla tutela degli 
interessi dell’agricoltura e della pianificazione territoriale. Difficile a questo stadio sapere se e come 
potrà essere trovata una via di uscita per evitare lunghe e interminabili procedure pianificatorie.  
 
Consorzio arginature media e bassa Blenio 
Nessuna osservazione particolare. 
 
Tre Valli Soccorso 
Nessuna osservazione particolare 
 
Consorzio depurazione acqua Biasca e dintorni 
L’adesione formale al Consorzio è rallentata da una diatriba sui valori di riscatto delle infrastrutture 
che vede confrontarsi il Comune di Faido con il Consorzio. 
 
Biomassa Blenio SA  
Dallo scorso mese di ottobre la centrale è in funzione e la rete con oltre 30 allacciati sembra soddi-
sfare le aspettative. L’unico grosso allacciamento mancante è quello della scuola media che verrà 
realizzato prima del prossimo inverno. Dopo il primo anno di funzionamento completo si potranno 
fare i primi bilanci e ipotizzare ev. ampliamenti della rete. 
Per quel che riguarda il frazionamento del fondo e la stipulazione del contratto per il diritto di su-
perficie, la procedura ha subito un intoppo in quanto parte del fondo risulta essere fuori dalla zona 
edificabile sancita dal piano regolatore. Pur sembrando incredibile visto che il fondo non ha nulla di 
agricolo, le trattative per sbloccare il tutto sono in corso con alcuni uffici cantonali. 
 
Cooperativa Hotel Olivone e Posta 
La Cooperativa, creata nel 2014 con lo scopo di avviare un’attività di integrazione sociale, ha ac-
quistato l’Albergo Posta nel 2018 grazie al sostanzioso aiuto dei 3 comuni vallerani. Sulla base di 
un primo studio di fattibilità si poteva ipotizzare un rilancio se la struttura edile fosse stata ammo-
dernata con un investimento comunque importante. Un secondo studio allestito con la collabora-
zione dell’Hospitality Manager messo a disposizione del Cantone ha evidenziato la necessità di un 
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radicale cambiamento visto come la domanda di alloggio tradizionale si disperde in troppe alterna-
tive e privilegia altre offerte, quali gli appartamenti privati, rustici, ostelli, B&B, ecc.  
Chiamati ad affrontare una vera fase manageriale i vertici della Cooperativa hanno coinvolto i soci 
rendendoli partecipi di questa sfida e evidenziando che il futuro della struttura necessitava di altre 
forze, ben diverse da quelle in carica che erano una emanazione della Fondazione La Quercia. 
Dopo aver coinvolto anche i Municipi della valle non è stato possibile identificare soggetti disposti a 
riprendere la conduzione del progetto cosicché la situazione finanziaria rischia di portare al falli-
mento della Cooperativa se entro la fine dell’anno non vi sarà un acquirente disposto a ritirare 
l’immobile in accordo con la banca creditrice. 
 
 
Evoluzione del gettito d’imposta comunale 
 
Valendo le stesse considerazioni formulate con i consuntivi precedenti, ci limitiamo in questa sede 
ad aggiornare le tabelle con le indicazioni sull’evoluzione del gettito e le relative contabilizzazioni. 
 
 

1.01 31.12. 1.01 31.12. 1.01 31.12. 1.01 31.12.

Imposte emesse 0.00 442'994.53 812'270.13 470'850.83 495'512.07 150'537.76 190'483.49 124'708.69
(1012.0XX)

Imposte valutate 0.00 371'777.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(1042.000)

2020 2019 2018 2017

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE IMPOSTE - ANNO CONTABILE 2020

 
 
 
 
Riepiloghi listati CSI - stato 31.12.2020 Contabilità comunale 

Anno Tassati non tassati totale incassate da incassare a bilancio differenza 

PF 2019 2'149'448.25 826'042.30 2'975'490.55 2'502'588.02 472'902.53   
PG 2019 77'548.95 285'757.79 363'306.74 335'155.25 28'151.49   
    3'338'797.29 2'837'743.27 501'054.02 470'850.83 30'203.19 
         
PF 2018 2'788'387.50 145'628.69 2'934'016.19 2'744'179.34 189'836.85   
PG 2018 145'732.25 232'740.32 378'472.57 299'414.90 79'057.67   
    3'312'488.76 3'043'594.24 268'894.52 150'537.76 118'356.76 
                
PF 2017 2'921'722.00 81'127.45 3'002'849.45 2'798'631.30 204'218.15   
PG 2017 189'513.80 207'643.54 397'157.34 354'837.85 42'319.49   
    3'400'006.79 3'153'469.15 246'537.64 124’708.69 121'828.95 
         
PF 2016 2'775'942.95 10'915.00 2'786'857.95 2'745'755.76 41'102.19   
PG 2016 272'324.25 209'075.30 481'399.55 436'636.50 44'763.05   
    3'268'257.50 3'182'392.26 85'865.24 0.00 85'865.24 
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PF 2015 2'669'678.95 7'864.45’ 2'707'543.40 2'709'858.60 -2'315.21   
PG 2015 513'805.35 18'255.68 532'061.03 509'122.80 22'938.23   
    3'239'604.42 3'218'981.40 20'623.02 0.00 20'623.02 

 
 
Gli importi esposti nella colonna “differenza” indicano le potenziali sopravvenienze d’imposta degli 
esercizi precedenti, che ritroveremo contabilizzate nei prossimi anni. 
Quest’anno sono stati incassati sull’anno fiscale 2019 ca CHF 130'000.00 in più rispetto alla media 
degli anni precedenti: da qui la minore differenza esposta. 
 
 
 

Osservazioni sul bilancio 2020 
 
Per le ricapitolazioni dei conti a 2, 3 e 4 cifre si veda l’allegato 2. 
 
ATTIVI 
1012.020 – 1042.000: le imposte 2020 emesse e da incassare sono registrate nel conto 1012.020, 
mentre le imposte valutate e non ancora incassate sono indicate nel conto 1042.000.  
 
PASSIVI 
2010.000 – 2010.001 – 2010.002 – 2064.008 – 2064.009 – 2064.010: i debiti con Postfinance e 
con la Cassa pensione della Polizia ginevrina non sono stati rinnovati. In sostituzione sono stati 
aperti 3 prestiti presso Banca Stato.  
 
La tabella dei debiti presenta per una visione più dettagliata degli impegni a breve e a lungo temine 
del Comune: 
 

no.       tasso importo importo   
conto creditore inizio scadenza int. 01.01.2020 31.12.2020 variazione 

        
Impegni a corto termine - crediti in conto corrente     
2010.050 BANCA STATO 11.03.2019   1.50% 1'915'747.07 2'007'519.76 91'772.69  

2010.051 BANCA STATO 11.03.2019   1.50% 839'883.88 992'913.24 153'029.36  

2010.052 BANCA STATO 11.03.2019   1.50% 923'483.10 1'674'198.63 750'715.53  

2010.053 BANCA STATO 04.10.2019   1.50% 582'767.58 1'335'670.88 752'903.30  

        
 

Impegni a corto termine - prestiti a tasso fisso     
2010.000 POSTFINANCE 14.09.2015 14.09.2020 0.35% 1'500'000.00 0.00 -1'500'000.00  

2010.001 POSTFINANCE 01.12.2015 01.12.2020 0.35% 1'300'000.00 0.00 -1'300'000.00  

2010.002 RENTES GINEVRA 25.11.2019 25.03.2020 0.02% 759'000.00 0.00 -759'000.00  

2010.003 DEBIOPHARM 26.09.2019 28.09.2020 0.05% 2'000'000.00 0.00 -2'000'000.00  

2010.003 DEBIOPHARM 28.09.2020 28.09.2021 0.05% 0.00 2'000'000.00 2'000'000.00  

        
 

Impegni a lungo termine - prestiti a tasso fisso     
2064.000 PARROCCHIA CO 2007/2008  annuale 1.00% 250'000.00 250'000.00 0.00  

2064.000 PARROCCHIA LA 12.02.2008  annuale 1.00% 150'000.00 150'000.00 0.00  

2064.000 PARROCCHIA PRU 02.04.2007  annuale 1.00% 200'000.00 200'000.00 0.00  

2064.001 BANCA STATO 30.12.2019 30.12.2025 0.45% 2'470'000.00 2'470'000.00 0.00  
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2064.002 CP POLIZIA GINEVRA 28.12.2018 28.12.2022 0.40% 1'000'000.00 1'000'000.00 0.00  

2064.003 SUVA 31.05.2017 31.05.2027 0.75% 1'500'000.00 1'500'000.00 0.00  

2064.004 CP POLIZIA GINEVRA 21.02.2018 22.02.2021 0.25% 3'000'000.00 3'000'000.00 0.00  

2064.005 RENTES GINEVRA 29.10.2019 28.02.2020 0.03% 1'000'000.00 0.00 -1'000'000.00  

2064.006 BANCA STATO 15.12.2018 15.01.2020 0.55% 260'000.00 0.00 -260'000.00  

2064.006 BANCA STATO 15.01.2020 15.01.2026 0.45% 0.00 260'000.00 260'000.00  

2064.007 COMUNE CHESEAUX 26.02.2020 26.02.2021 0.05% 0.00 1'000'000.00 1'000'000.00  

2064.008 BANCA STATO 25.02.2020 25.02.2024 0.35% 0.00 759'000.00 759'000.00  

2064.009 BANCA STATO 14.09.2020 16.09.2030 0.65% 0.00 1'500'000.00 1'500'000.00  

2064.010 BANCASTATO 30.11.2020 30.11.2026 0.35% 0.00 1'300'000.00 1'300'000.00  

 
         

 

Altri impegni a lungo termine - LIM      
2069.001 LIM - TI 30.06.1997 30.06.2021 0.00% 13'000.00 7'500.00 -5'500.00  

2069.100 LIM - CH 31.12.2003 31.12.2023 0.00% 38'000.00 28'500.00 -9'500.00  

2069.101 LIM - CH 31.12.2000 31.12.2024 0.00% 14'000.00 11'200.00 -2'800.00  

2069.102 LIM - CH 31.12.2004 31.12.2028 0.00% 36'000.00 32'000.00 -4'000.00  

2069.103 LIM - CH 31.12.2008 31.12.2032 0.00% 49'400.00 45'600.00 -3'800.00  

2069.105 LIM - CH 31.12.2015 31.12.2033 0.00% 88'950.00 82'600.00 -6'350.00  

2069.106 LIM - CH 31.12.2006 31.12.2028 0.00% 56'000.00 50'000.00 -6'000.00  

 
 
2088.001: sono stati emessi dei contributi LALIA supplementari (per le canalizzazioni), che riguar-
dano degli investimenti già ammortizzati. MCA2 prevede in questi casi un loro accantonamento: da 
qui la creazione del conto. 
 
 

Consuntivo di gestione corrente 
(secondo la classificazione istituzionale) 

 
Per la ricapitolazione del conto economico di gestione per dicastero e  la ricapitolazione 
per genere di conto si veda l’allegato 3. 

 
Considerazioni generali sui conti 3930.000 e 4930.000 
Con la pandemia il comune si è confrontato con maggiori costi e minore entrare, che la Sezione 
Enti Locali ci ha chiesto di evidenziare nei vari dicasteri, con operazioni di addebito-accredito inter-
ni. I costi ed i ricavi relativi al Covid19 sono stati poi assegnati ad un centro di costo preposto (CC 
432) denominato: “Altra lotta contro le malattie”. 
 
 

O  AMMINISTRAZIONE GENERALE  
COSTI RICAVI 

 1'080'109.74 143'328.95  
 
001 Potere legislativo ed esecutivo (pag. 2) 
3000.004 - 3100.000: il 2020 avrebbe dovuto essere un anno elettorale, con il rinnovo dei consessi 
comunali. La pandemia ha fermato la corsa elettorale, quando il materiale di voto era già stato or-
dinato: non vi è stato quindi possibile risparmiare sulla voce contabile “materiale per votazioni ed 
elezioni”, mentre la voce delle indennità a membri degli uffici elettorali presenta un importo netta-
mente inferiore al preventivo in ragione del rinvio delle elezioni comunali. 
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3102.000: per una migliore trasparenza, è stato creato questo nuovo conto, dove vengono regi-
strati i costi degli annunci funebri, di stampa del bollettino e del calendario annuali. 
 
3130.000: questo conto comprende gli omaggi floreali per i matrimoni, le adesioni ad iniziative be-
nefiche o di sensibilizzazione (lotta al cancro al seno, alla violenza sulle donne, ...). Tra questi 
l’omaggio di una tavoletta di cioccolata (ca CHF 3'200.00) è stato molto gradito dalla popolazione: 
il Municipio ha voluto sottolineare la sua vicinanza agli abitanti di Acquarossa con un piccolo (dol-
ce) gesto in un momento di grande insicurezza. Il costo dell’iniziativa è stato registrato quale spesa 
per manifestazione; trattandosi però di un costo collegato alla pandemia è stato accreditato anche 
nel conto 4930.000, per essere inserito nel centro di costo preposto. 
  
002  Amministrazione generale (pagg . 3-4)   
3131.000: si tratta del progetto di massima per una possibile modifica stradale a Marolta. 
 
3132.000:  si tratta di acconti dell’onorario dell’avvocato per la vertenza che vede il Comune con-
frontato con la Acquarossa Terme SA. 
 
004 Ufficio tecnico (pag. 5) 
3010.002: l’ufficio tecnico si è avvalso della collaborazione oraria di un disegnatore professionista 
nel periodo gennaio – ottobre. 
 
3100.000 – 3132.000: entrambe le voci sono da collegare alla catalogazione dell’intero archivio 
dell’amministrazione comunale: da un lato l’acquisto del materiale per l’archiviazione (scatole car-
tonate speciali), dall’altro l’onorario della persona che ha svolto il lavoro. La possibilità di poter di-
sporre di un locale archivio nella nuova casa comunale, che è dotato di un armadio anti-fuoco 
Compactus, ha invogliato il Municipio al riordino del materiale dei 9 ex-Comuni, finora disperso nel-
le rispettive cancellerie ed in altri locali, non sempre idonei alla conservazione della carta. Ora tutto 
il materiale, eccetto la parte storica, oltre che ordinato è anche catalogato su supporto informatico, 
facilitando di molto la consultazione dei documenti. 
 
3601.010 – 4210.010: con MCA2 la quota parte da versare al Cantone sulle licenze edilizie incas-
sate, viene ora evidenziata a conto economico. La quota parte del Comune, che in precedente era 
esposta al netto come ricavo, è ora trovata per differenza tra i due conti. 
 
007  Casa comunale – Sede amministrativa (pag. 6) 
3010.003: nel preventivo 2020 avevamo ipotizzato un costo annuo di CHF 25'000.00 per la pulizia 
dell’intero edificio: dato sicuramente sopravvalutato, poiché dopo 3 trimestri le spese di pulizia 
ammontano a quasi CHF 13'000.00 (per un anno intero corrisponderebbero a CHF 17'300.00). 
 
3110.000: si tratta della fotocopiatrice della cancelleria (CHF 9'300.00) e del materiale ligneo per la 
fabbricazione delle scaffalature e del tavolo dell’archivio (ca CHF 1'750.00), la cui necessità si è 
avvertita dopo qualche mese dal trasloco.  
 
3120.001: le spese energetiche sono elevate in quanto nei primi mesi dell’anno il riscaldamento 
della nuova casa comunale era garantito da una caldaia elettrica. 
 
3120.004: dall’autunno scorso la casa comunale è allacciata alla rete di teleriscaldamento: qui 
esposto è il conguaglio 2020, che prevede una tassa base annua (CHF 1'430.00) ed una tariffa di 
CHF 0.12 kWh per la fornitura di energia termica. 
 
3144.000:  sono stati qui inseriti il trasloco delle linee telefoniche (ca CHF 3'000.00), l’acquisto di 
filtri monoblocchi di riserva per l’impianto di ventilazione (ca CHF 1'200.00) e l’abbonamento di 
manutenzione dell’ascensore (ca CHF 900.00). 
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3153.000: oltre all’ordinari costi per la manutenzione dell’hardware degli apparecchi, si è proceduto 
sia all’ordinazione di due nuovi monitor, in sostituzione di quelli esistenti, sia al rinnovo del pac-
chetto ore per la manutenzione.  
 
 
009  Compiti non ripartibili (pagg. 7-8) 
3010.003: il minor costo è dovuto al mancato utilizzo da parte dell’utenza e delle società vallerane 
dei locali posti in affitto per le loro attività, a causa della pandemia. 
 
3101.001 – 4930.000: il mancato utilizzo dei locali affittati ha sicuramente influito sui prodotti di pu-
lizia, ma l’acquisto di disinfettante, guanti e mascherine (per un totale di CHF 8'687.40) ha fatto sì 
che l’ammontare della voce contabile si sia adeguata a quanto preventivato. 
 
3120.001: in questo conto sono confluite i costi dell’energia elettrica sia delle ex- case comunali di 
Dongio e Prugiasco (già conteggiati nel conto 312.00/009) sia degli altri stabili del Comune, che 
facevano capo al conto 312.01/009: nel consuntivo 2019 la spesa totale era di ca 28'000.00 CHF 
annui. Il mancato utilizzo per tre trimestri della Casa comunale di Prugiasco e dei locali di Dongio 
ha portato ad un contenimento della spesa, non nella misura che si era preventivato. 
 
3144.000: la differenza tra consuntivo (CHF 2'163.65) e preventivo (CHF 12'000.00) è da imputare 
sia alla pandemia che ha rallentato/posticipato qualsiasi intervento manutentivo, sia alla sopravalu-
tazione della cifra di preventivo.  
 
3144.006: gli interventi allo stabile Fehlmann, quali la manutenzione del lift (ca CHF 1'500.00), la 
sostituzione di parte delle lamelle frangisole dello stabile (ca CHF 1'700.00) e la modernizzazione 
della trasmissione dell’allarme anti-incendio hanno (ca CHF 1'200.00), hanno comportato un mag-
gior costo di CHF 4’400.00. 
 
4309.000: l’importo maggiore è rappresentato dalla vendita di uno scorporo di terreno a Ponto Va-
lentino per CHF 3'900.00. 
 
4470.000: una poco precisa valutazione della cifra di preventivo e la concessione di nuovi spazi 
comunali (per ca. CHF 5'000.00) giustificano la differenza tra preventivo e consuntivo 2020. 
 
4470.001 – 4920.000: ad un’azienda operante nello stabile Fehlmann, è stato concessa una ridu-
zione sugli affitti da aprile a settembre 2020, in quanto la sua attività è stata fortemente toccata 
dalla pandemia. 
 
 

  1 ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA  
COSTI RICAVI 

497'944.46 158'378.75  
 
110    Sicurezza pubblica (pag. 9) 
3601.000 – 4033.000: la quota parte da versare al Canone sull’imposta dei cani incassata, viene 
ora evidenziata a conto economico. La quota parte del Comune, che in precedente era esposta al 
netto come ricavo, è ora trovata per differenza tra i due conti. 
 
111    Polizia (pag. 10) 
3130.021: la ricorrente cifra esposta in questa voce è stata praticamente azzerata dalla mancanza 
di manifestazione ed eventi pubblici, causa pandemia. 
 
112     Autorità di Protezione (pagg. 11-12) 
3010.004: con le nuove disposizioni il Comune risulta essere il datore di lavoro di tutori e curatori. 
In questa voce sono quindi inseriti i contributi AVS-AI- AD del datore di lavoro di tutte le tutele o cu-
ratele presenti sul territorio. Se la persona tutelata o curatelata ha disponibilità, le è rifatturata la 
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quota parte del datore di lavoro degli oneri sociali. Negli ultimi anni assistiamo ad un incremento di 
tutele o curatele di persone indigenti: in questi casi anche le mercedi sono a carico del Comune. 
Negli ultimi anni assistiamo ad un incremento di tutele o curatele a persone indigenti, che necessi-
tano dell’aiuto del Comune per il pagamento delle mercedi dei loro tutori o curatori. Con MCA2 nel-
la voce è inserito il contributo AVS-AI- AD del datore di lavoro di tutte le tutele o curatele presenti 
sul territorio.  
 
114  Polizia del fuoco (pag. 13) 
3612.100: nell’importo a consuntivo figurano due contributi (a fondo perso) di CHF 10'000.00 ca-
dauno per l’acquisto di un’auto e di un quad-all terrain. Inoltre il nuovo contratto assicurativo veicoli 
flotta del Comune assicura pure le macchine dei pompieri, la cui quota parte è inserita in questo 
conto. 
 
115  Militare e protezione civile (pag. 14) 
Nessuna osservazione. 
 
 

 2 FORMAZIONE 
COSTI RICAVI 

 1'707'748.71 661'675.35  
 
220  Scuola per l’infanzia (pag. 15) 
3053.001: la cifra esposta a preventivo non è corretta. Nel vecchio piano contabile il personale di 
cucina e di pulizia dell’asilo era compreso in questo centro di costo; con MCA2 è stato inserito per 
la cucina nel CC 222 e per la pulizia nel CC 224.  
 
221  Scuola Elementare (pagg. 16-17) 
3020.000: il maggior costo è dovuto principalmente all’aumento di una sezione di scuola elementa-
re nell’anno scolatico 2020-2021. Questo dato non era conosciuto al momento dell’allestimento del 
preventivo. 
 
3020.004: su indicazione della Direzione, il Municipio ha autorizzato l’inserimento di alcune ore di 
supporto, che non beneficiano di un sussidio cantonale. 
 
3020.005 - 4260.000: nel 2020 abbiamo avuto alcune supplenze di lunga durata, che hanno in-
crementato il costo delle voci contabili delle “supplenze” e in parte degli “stipendi docenti”. Infatti la 
supplenza di una docente, avendo superato la durata di 16 settimane, si è trasformata in un incari-
co. Avendo il Comune sottoscritto un’assicurazione di perdita di guadagno per malattia, abbiamo 
beneficiato di rimborsi, che coprono i costi della supplenza. 
 
3053.001: vale l’osservazione fatta per lo stesso conto nel CC 220, con la differenza che il perso-
nale di direzione finora qui inserito, con MCA2 è ora posto nel centro di costo “direzione istituto 
scolastico”. 
 
222 Direzione Istituto Scolastico (pagg. 18-19) 
3099.000: vengono qui registrate i rimborsi al direttore per l’utilizzo dell’automobile e alle cuoche 
per l’uso delle propria lavatrice. In entrambi i casi la pandemia ne ha ridotto i costi, anche se la ci-
fra a preventivo di CHF 6'500.00 era comunque sopravalutata.  
 
223  Scuola media (pag. 20) 
Nessuna osservazione. 
 
224  Edifici scolastici (pagg. 21-22) 
3099.000: vale l’osservazione fatta per lo stesso conto nel CC 222. Qui sono considerati i rimborsi 
delle signore delle pulizie per l’uso della propria lavatrice.   
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3110.000: l’onere maggiore è da ricondurre all’acquisto di una nuova fotocopiatrice per la scuola 
elementare (ca CHF 8'600.00). 
 
3144.001: per ragioni di sicurezza, si è dovuto intervenire sui vetri delle porte e porte-finestre della 
scuola dell’infanzia di Dongio. L’intervento del falegname e del vetraio ammontano complessiva-
mente a ca CHF 6'500.00. 
 
3144.002: a Comprovasco, il controllo Rasi dell’impianto elettrico ha evidenziato alcune carenze, 
dovute anche alla sua vetustà, a cui si è posto subito rimedio con un costo complessivo di ca 
22'000.00. Sono state inoltre rifatte la demarcazione delle linee sul pavimento della palestra: costo 
ca CHF  3'800.00. 
 
3153.000: le sezioni scolastiche si sono dotate di computer portatili per garantire sia la didattica a 
distanza sia quella in aula, con un’ottica educativa di sensibilizzazione degli allievi al corretto utiliz-
zo dei dispositivi informatici. Costo totale ca CHF 21'000.00, ripartito equamente sui 3 Comuni. La 
quota–parte per Acquarossa è stata inserita in questo conto. 
 
4472.005: per l’uso della palestra della SE i Corsi Lingua e Sport Kids ci riconoscono un forfait di 
CHF 1'000.00. Mentre la Scuola Media, che ha svolto nella nostra palestra alcune ore settimanali 
di ginnastica, ha versato CHF 1'884.00. 
 
 

 3 CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E CHIESA 
COSTI RICAVI 

 207'921.35 85'027.10  
 
331  Patrimonio culturale (pag. 23) 
3144.003: alla casa Rotonda è stata sostituita la porta d’entrata e la sua soglia. Per le opere da fa-
legname e per le opere da muratore si è speso complessivamente ca CHF 4'700.00. 
 
4470.005 – 4920.000: per la chiusura prolungata del Cinema Teatro Blenio, il comitato 
dell’Associazione ha chiesto e ottenuto dal Municipio una riduzione del 50% dell’affitto annuo. 
  
332  Cultura (pag. 24) 
3130.000 – 3130.001 – 3130.033 – 3636.010: le spese sono state nettamente inferiori alle cifre di 
preventivo, poiché poche sono state le manifestazioni culturali che hanno potuto svolgersi durante 
l’anno. 
 
333 Tempo libero - Aree pubbliche e sentieri (pag. 25) 
3143.000: la sistemazione di un sentiero a Leontica (CHF 9'000.00) e l’abbellimento dei parchi 
gioco con la posa di una fontana e di un tavolo in granito (CHF 7'900.00), con la fornitura di alberi 
e di cippato per le aree gioco (CHF 1'700.00) hanno ingrossato l’importo di spesa di questa voce. 
 
334  Sport (pag. 26) 
3144.000: la cifra di consuntivo è l’insieme di tante piccole manutenzioni che riguardano soprattut-
to il campo da calcio: la riparazione del robot tagliaerba, il trattamento fungicida del prato verde, 
sostituzione irrigatori e terriccio, … . 
L’importo preventivato di CHF 1'000.00 era probabilmente riferito al nuovo edificio e non ha consi-
derato le altre spese di manutenzione del centro sportivo (campo, …). 
 
3636.003 – 3636.004: si vedano le osservazione fatte per il centro di costo cultura. 
 
335  Centro giovanile (pagg. 27-28) 
Nessuna osservazione. 
 
339  Culto (pag. 29) 
Nessuna osservazione. 
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 4 SALUTE PUBBLICA 
COSTI RICAVI 

181'869.15 1'000.00 
 
 
432  Altra lotta con le malattie (pag. 30) 
3920.000 – 3930.000: i costi legati alla pandemia, che il Comune ha dovuto sostenere, ammonta-
no a CHF 87’386.85: CHF 18’000.00 per mancati introiti degli affitti e CHF 69’386.85, che com-
prendono (in ordine di maggior grandezza) la compensazione salariale del lavoro ridotto, il maggior 
numero di ore di pulizia dovuto alla sanificazione delle aule scolastiche e l’acquisto di materiale 
sanitario (disinfettante, mascherine, …). 
 
4390.001: una società ricreativa bleniese ha voluto manifestare la propria solidarietà al Comune e 
alla popolazione di Acquarossa donando CHF 1’000.00. 
 
449  Compiti diversi per la salute (pag. 31) 
Nessuna osservazione particolare. 
 
 

 5 PREVIDENZA SOCIALE 
COSTI RICAVI 

1’338’788.30 43’046.80 
 
550 Assicurazione AVS,PC,AI,CM (pag. 32) 
Nessuna osservazione. 
 
554  Protezione famiglie e della gioventù (pag. 33) 
Nessuna osservazione. 
 
557 Casa per anziani (pag. 34) 
3632.102 - 4930.000: i maggiori costi sanitari, sostenuti dalle Case per Anziani per la pandemia, 
sono stati ripartiti sui Comuni. Per Acquarossa sono stati quantificati in CHF 33'049.59: l’importo, 
già compreso nel contributo fatturatoci dal Cantone, è stato evidenziato con un accredito interno 
secondo le raccomandazioni della Sezioni Enti Locali. 
 
558 Assistenza -  previdenza sociale (pag. 35) 
3632.103 – 3632.104 – 3632.105 – 4930.000: l’osservazione relativa alle Case per Anziani vale 
anche per i servizi che garantiscono il mantenimento degli anziani a domicilio (l’Aiuto e Cure Do-
miciliari, gli infermieri indipendenti, …). Qui il maggior costo è stato quantificato in CHF 6'098.21. 
 
 

6 TRAFFICO 
COSTI RICAVI 

1'258'970.92 98'782.70 
 
661 Strade comunali (pagg. 36-37) 
3010.001: il 2020 si è dimostrato essere un anno difficoltoso per l’assunzione di operai avventizi: il 
defilamento di due operai, con i quali il Comune aveva già convenuto il periodo di lavoro estivo, ma 
che nel frattempo sono stati assunti da aziende con contratti a tempo determinato, ha precluso la 
ricerca di altri possibili candidati, riducendo l’organico della squadra esterna. 
 
3099.000: il maggior costo è dovuto al corso di formazione di sorvegliante AP (ca CHF 1'050.00), a 
cui l’operaio comunale responsabile degli acquedotti partecipa. Altri ca CHF 550.00 sono da impu-
tare agli annunci apparsi sulla stampa per la ricerca di personale. 
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3111.001: si è proceduto all’acquisto di un veicolo Toyota Hilux, modello di furgone adatto alle esi-
genze degli operai comunali. Al momento dell’acquisto, il Garage ha ritirato un veicolo dello stesso 
modello, oramai vetusto, bonificando CHF 1'500.00. 
 
3134.006 – 3137.000: fino al 31.12.2020 le due voci contabili erano riunite in un unico conto, che è 
stato suddiviso in CHF 5'000.00 per le assicurazioni dei veicoli e CHF 3'000.00 per le targhe. Sulla 
base del risultato del consuntivo, la ripartizione avrebbe dovuto essere fatta in modo unitario al 
50%, ossia CHF 4'000.00 per ogni conto. 
 
3141.003: in questo conto sono registrati i costi di manutenzione che direttamente la SES effettua 
sull’illuminazione pubblica presente sul territorio di Acquarossa: si tratta in media di un importo an-
nuo di ca. CHF 13’500.00, che avrebbe dovuto pure apparire a preventivo, ma che per una svista è 
stato tralasciato. Fino al 2019 la fatturazione, che veniva pagata nell’anno, si riferiva agli interventi 
dell’anno precedente. Quest’anno la SES ha invece fatturato a marzo le spese 2019 e a dicembre 
le spese 2020 per complessivi ca CHF 26'700. Il restante importo di ca CHF 31'800.00 è costituita 
dagli interventi di sostituzione o di nuova posa di candelabri. Nel 2020 sono stati posati 6 candela-
bri a Leontica, zona Caslasc – Scuola Elementare, 2 candelabri a Corzoneso, zona Pozzo, 2 a 
Motto e a Dongio, zona campo Sportivo, 1 a Ponto Valentino, zona ex casa comunale ed è stata 
eseguita una manutenzione dei candelabri in zona Campon. 
3161.000: anche per questo conto, vi è stata una fatturazione doppia da parte della SES per il no-
leggio degli impianti negli anni 2019 e 2020. 
 
4260.005: il Consorzio idrico-forestale ci ha versato un rimborso di CHF 20'000.00 per la strada 
Leontica–Giornengo, segnata dal passaggio degli autocarri impiegati per la vuotatura delle camere 
di ritenuta del riale. La strada era stata riparata dal Comune nel 2019. 
 
662 Traffico regionale (pag. 38) 
3632.111: il comune di Acquarossa ha finanziato con CHF 5'000.00 l’iniziativa di un trasporto pub-
blico sulla tratta Olivone-Campra nel periodo invernale. 
 
4250.025: la vendita delle carte giornaliere FFS ha subito un forte calo nell’anno della pandemia. 
Sulla percentuale di vendita del 61.20%, circa il 65% delle carte FFS sono state richieste da per-
sone domiciliate nel Comune, mentre il restante 35% da non domiciliate. 
 
 

7 PROTEZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE 
TERRITORIO 

COSTI RICAVI 

1'564'862.15 1'083'633.37 
 
771  Approvvigionamento idrico (pag. 39) 
Il grado di copertura del servizio è stato di ca il 113% . 
3143.001 – 3144.000:  in MCA2 i costi di manutenzione dell’acquedotto sono stati suddivisi in due 
conti distinti: uno per la manutenzione delle strutture (condotte, armature, sorgenti e impianti di po-
tabilizzazione) ed uno per la manutenzione delle parti edili, in particolare i serbatoi. Negli anni 
scorsi il costo complessivo della manutenzione si aggirava mediamente attorno a ca CHF 
70'000.00, poi ripartito sulla base dei dati, in CHF 50'000.00 e CHF 20'000.00, anche se può es-
serci una grande variazione tra anni diversi. E’ il caso del 2020, dove gli interventi si sono concen-
trati sulle strutture dell’acquedotto.  
 
3511.100: l’avanzo di gestione del centro di costo è stato versato al proprio Fondo. Esso funge da 
“capitale proprio” del servizio, dal quale si potrà attingere in anni in cui il servizio 
d’approvvigionamento idrico non riesce ad autofinanziarsi con le proprie tasse. 
 
4260.005: si tratta di rifatturazioni per dei servizi, in particolare per l’analisi di potabilità dell’acqua. 
Il maggior introito è una fatturazione per il rimborso del rifacimento di un allacciamento privato di 
ca CHF 4’755.00. 
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772  Eliminazione acque di scarico (pag. 40) 
Il grado di copertura del servizio è stato di ca il 32%. 
 
3143.002: tra le manutenzioni vi sono le opere da capomastro per la canalizzazione Sciarisill a 
Ponto Valentino di ca CHF 9'850.00. 
 
773  Gestione rifiuti (pagg. 41-42) 
Il grado di copertura del servizio è stato di ca il 90%. 
 
3130.050 – 4240.027: i costi per la raccolta degli ingombranti, contrariamente agli anni scorsi che 
erano stabili, sono aumentati, poiché i quantitativi raccolti hanno subito una forte impennata: pro-
babilmente il lockdown primaverile ha favorito il riordino di cantine e soffitte. La quantità di rifiuti 
raccolti sono stati i seguenti: 
 
 

Tipo di materiale Qli nel 2020 Qli nel 2019 % 
Rifiuti ingombranti 1’461.00 1’248.00 +17% 
Rottami  414.00 207.00 +100% 
Legname 1'150.00 763.00 +51% 

 
 
Un maggior quantitativo di raccolta si riflette pure su un incremento delle entrate per le tasse sulla 
raccolta differenziata: da un preventivo di CHF 13'000.000 ad un incasso effettivo di CHF 
21'413.75. 
 
3151.001 – 3151.005: si è dovuti procedere ad una diversa classificazione: il secondo conto sosti-
tuisce il primo ed entrambi presentano la dicitura “manutenzione containers per la raccolta dei rifiu-
ti”. Nel corso dell’anno si è proceduto alla disinfezione e a diversi containers sono state sostituite 
alcune loro parti (CHF 1'560.00). 
 
4240.025: l’ammontare delle tasse base della raccolta rifiuti è stato sopravalutato a preventivo. 
 
4240.026: l’incasso è nullo, essendo esaurita la discarica dei Lazzaretti. 
 
4511.300: visto che il servizio non si autofinanzia con l’incasso delle tasse d’uso, si fa capo al pre-
levamento dall’apposito fondo, che troviamo a bilancio (2910.300). 
 
774 Sistemazione corsi d’acqua, opere di protezione (pag. 43) 
3612.103: si tratta del contributo richiesto per il 2020 che concerne in particolare gli interventi di 
gestione-manutenzione dei riali di Traversa e Castro. 
 
775 protezione del paesaggio (pag. 44) 
Nessuna osservazione. 
 
776 Lotta contro l’inquinamento ambientale (pag. 45) 
3601.035 – 4240.035: la quota parte da versare al Canone sulle tasse del controllo degli impianti di 
combustione, viene ora evidenziata a conto economico. La quota parte del Comune, che in prece-
dente era esposta al netto come ricavo, è ora trovata per differenza tra i due conti. 
 
3637.040 – 4500.500: nell’importo del preventivo sono stati calcolati ca CHF 70'000, per il contri-
buto ai privati che hanno allacciato il loro immobile alla rete dell’impianto di teleriscaldamento. 
Questi sussidi - che possono beneficiare del prelievo dal fondo FER – non sono stati versati nel 
2020, bensì l’anno successivo. 
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777 Cimiteri (pag. 46) 
3143.003: nel totale è compresa la modifica della pavimentazione e delle acque di scarico del cimi-
tero di Comprovasco (ca CHF  5'450.00). 
 
 
790 Pianificazione del territorio (pag. 47) 
3131.001: il maggior costo è da imputare sia alla variante di piano del paesaggio del comparto dei 
grotti di Dongio, che ha anche necessitato di un inventario (costo totale ca CHF 8'300.00) sia della 
pubblicazione della variante di piano regolatore riguardante il polo sociosanitario (ca CHF 
3'710.00). 
 
3636.018: anche nel 2020, il Municipio ha garantito il proprio sostegno alla Fondazione Istituto In-
ternazionale di Architettura, che ha organizzato la Summer School 2020 in Valle di Blenio. 
 

8 ECONOMIA PUBBLICA 
COSTI RICAVI 

511'602.25 759'659.05 
 
881 Agricoltura (pag. 48) 
Nessuna osservazione. 
 
883 Caccia e pesca (pag. 49) 
Nessuna osservazione. 
 
884  Turismo (pag. 50) 
Nessuna osservazione. 
 
 
885 Stazione del Nara (pag. 51) 
3151.001: si tratta dei servizi di manutenzione dei quattro gatti delle nevi Kaessbohrer, effettuati 
nell’autunno in previsione della stagione invernale. 
 
4470.000: al momento i conti 2020 dell’Amici del Nara SA non sono stati ancora consolidati. E’ 
molto probabile che ci sia un versamento per l’affitto, con un importo ancora da quantificare, che 
per il Comune rientrerà nel consuntivo 2021. 
 
832. Bike sharing (pag. 52) 
4240.040: il 2020 è stato un periodo di prova per il bike sharing vallerano, che ha permesso di 
comprendere i punti forti e quelli da migliorare, in particolare il sistema di riservazione, piuttosto 
macchinoso e complicato. Le entrate dei noleggi (CHF 1’845.00) avvengono per il tramite di Asco-
ble, che si è assunta anche altri costi, quali l’assicurazione RC, il materiale promozionale e 
l’abbonamento a Swisscom. Per il primo periodo 2019-2020 il servizio bike-sharing ha registrato 
una perdita di CHF 1’203.00. 
 
887  Industria, Commercio e Artigianato (pag. 53) 
Nessuna osservazione. 
 
888  Energia e diversi (pag. 54) 
3144.000 – 3151.008: si è proceduto ad una diversa numerazione del conto per la manutenzione 
delle centraline. 
 
 

9 FINANZE E IMPOSTE 
COSTI RICAVI 

1'048'388.01 6'440'573.33 
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991 Imposte (pag. 55) 
Si rimanda alle valutazioni introduttive. 
3499.000: l’importo a preventivo è sovrastimato. 
 
993  Perequazione finanziaria (pag. 56) 
4622.700: il livellamento verrà decurtato di ca CHF 115'000.00, in quanto i Comuni paganti hanno 
richiesto la revisione della Legge sulla perequazione finanziaria al fine di ottenere una diminuzione 
dei propri contributi al fondo di perequazione. 
 
995 Partecipazione ad entrate del Cantone (pag. 57) 
3601.030 – 4210.030 – 4601.005: la quota parte da versare al Canone sulle patenti di caccia e pe-
sca incassate, viene ora evidenziata a conto economico. La quota parte del Comune, che in pre-
cedente era esposta al netto come ricavo nel conto 4601.200, è ora trovata per differenza tra i con-
ti: 3601.030 e 4210.030. Il conto 4601.200 non ha più ragione di essere. 
 
4601.900: in applicazione dell’art. 196 cpv. 1bis della legge federale sull’imposta federale diretta 
del 14 dicembre 1990 (LIFD) è ripartito un montante di 13’500’000 di franchi tra i Comuni in pro-
porzione al loro gettito di imposta cantonale delle persone giuridiche. Per il Comune di Acquarossa 
il riparto è di CHF 17'561.26. 
 
993 Gestione del patrimonio e del debito (pag. 58) 
3401.000: nei conti consolidati sono stati registrati gli interessi delle linee di credito, aperti per gli 
investimenti della costruzione della casa comunale, degli spogliatori di Dongio e della sistemazione 
delle strade agricole nel periodo 2017-2021. In effetti nell’autunno del 2019, quando si stava alle-
stendo il preventivo, si era ipotizzato che nel corso dell’anno successivo le tre linee di credito po-
tessero venire consolidate. Con il loro consolidamento si sarebbe potuto beneficiare di un tasso di 
interesse minore: da qui l’esposizione a preventivo di una cifra pari a CHF 32'000.00. Così non è 
stato e nel corso del 2020 gli interessi complessivi delle tre linee di credito ammontano a CHF 
61'217.07. 
 
4309.000: registrato lo scioglimento di una rata del transitorio SES (già ex privativa); le precedenti 
rate sono state sciolte nel 2017 e nel 2018; nel 2021 sarà sciolta l’ultima rata. 
 
999 Ammortamenti (pagg. 59-60) 
I beni amministrativi, esposti a una svalutazione in seguito al loro uso, vengono ammortizzati in 
modo ordinario e lineare per categoria d'investimento secondo la durata di utilizzo: si rimanda alla 
gestione cespite. Il totale degli ammortamenti esposto nella tabella cespiti è costituito dagli ammor-
tamenti dei beni amministrativi (gruppo 33) e dagli ammortamenti sui contributi per investimenti 
(gruppo 366). 
  
 

Consuntivo degli investimenti 
(secondo la classificazione istituzionale) 

 
Per la ricapitolazione del conto economico degli investimenti per dicastero e la ricapitolazione per 
genere di conto si veda l’allegato 4. 
 
L’onere netto per gli investimenti, calcolato per sottrazione tra le uscite e le entrate per investimen-
ti, differisce dal risultato dell’investimento netto della tabella cespiti per due motivi: 

- la ricollocazione di alcuni cespiti, dovuta al nuovo piano contabile, ha comportato un au-
mento delle entrate e delle uscite degli investimenti nella tabella cespiti per CHF 
456'734.42; 

- la rivalutazione dei beni amministrativi in beni patrimoniali (si veda il MM per il bilancio di 
apertura 2020) ha aumentato le entrate per investimenti nella tabella cespiti per CHF 
2'202'655.45; nell’importo è inglobata la vendita di 2 biciclette elettriche (CHF 3'645); 
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che possono essere così riassunti: 
 

 Uscite per investimenti Entrate per investimenti 
Totali tabella cespiti 5'595'957.05 5'101'480.03 
Ricollocazione cespiti -623'422.52 -623'422.52 
Vendita cespiti  -3'645.00 
Trasferimenti ai BP  -2'199'010.45 
Totale conto investimenti 4'972'534.53 2'275'402.06 
Onere netto per investimenti 2'697'132.47  

 
 
Oltre a rimandarvi agli appositi messaggi, formuliamo le seguenti precisazioni:   
 
 
 
0 Amministrazione generale 
 
007 Casa comunale – Sede amministrativa 
5040.000 – 6310.007: l’amministrazione comunale si è insediata nel mese di marzo 2020 nella 
nuova Casa comunale a Comprovasco, che raggruppa così tutti i suoi servizi in un'unica sede. 
Purtroppo, per ragioni sanitarie, non è stato possibile inaugurare e presentare l’edificio alla popola-
zione. Nel corso del 2020 il progettista e la direzione lavori hanno autorizzato il pagamento delle 
liquidazioni finali dei diversi artigiani. Ci è stato versato l’ultima parte del sussidio aggregativo pari 
a CHF 1'200'000.00. A fine 2020 il costo della costruzione della nuova Casa comunale ammonta a 
CHF 3'666'640.00, come si evince dalla tabella del controllo crediti: conto 5040.000-007 (pagina 4 
della tabella). 
 
009 Compiti non ripartibili 
5045.000 – 6395.090: concerne l’acconto della tassa di allacciamento al teleriscaldamento dello 
Stabile Fehlmann. Importo che è stato poi prelevato al Fondo delle energie rinnovabili (FER). 
 
 
2 Formazione 
 
224 Edifici scolastici 
5045.001 – 6395.220: l’importo di CHF 82'759.58 – poi prelevato dal Fondo FER -  è la somma 
delle opere che si sono rese necessarie per la trasformazione dell’impianto di riscaldamento della 
Scuola Elementare da olio combustibile a teleriscaldamento con fonte di energia rinnovabile. 
 
 
3  Cultura, culto e tempo libero 
 
331 Patrimonio culturale 
5660.002: il mulino di Corzoneso rappresenta un importante testimone della vita e della cultura 
contadina, che rappresentano le nostre radici. La valorizzazione del manufatto e della sua storia, 
promossa dall’Associazione, è un’iniziativa lodevole che il Comune ha deciso di sostenere. 
 
334 Sport 
5045.005 – 6310.334 – 6360.332: ora che è realtà, chiamarlo “spogliatoio” è riduttivo, la costruzio-
ne al campo sportivo di Dongio meriterebbe la denominazione di “centro sportivo”. Si tratta infatti 
un tassello polifunzionale (terrazza-tribuna, spogliatoio, buvette, saletta riunioni, sala attrezzistica), 
che completa l’offerta sportiva e ricreativa dell’area. I lavori termineranno quest’anno con il poten-
ziamento dell’illuminazione del campo necessaria per poter ottenere la sua omologazione. 
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339 Culto 
5620.003: si tratta del restauro della cappella di Leontica – Pianadera, fase successiva ai restauri 
delle cappelle di Largario e Corzoneso, già eseguiti con una spesa di CHF 46'815.65. Una detta-
gliata documentazione fotografica è stata inviata all’Ufficio dei beni culturali per l’ottenimento del 
sussidio cantonale (ca CHF 15'000.00). 
 
5620.005: la chiesetta di Santa Maria Nascente è forse uno dei edifici religiosi barocchi più impor-
tante della Valle. La sua ubicazione – sebbene migliorata con l’ultima correzione del tracciato stra-
dale – non le rende piena giustizia, tanto che ai più è sconosciuta. Con l’avanzamento dei lavori, 
che hanno risanato il tetto in piode, il soffitto ligneo interno e la muratura esterna, il Comune ha 
versato un primo acconto di CHF 50'000.00. 
 
 
5  Previdenza sociale 
 
554 Protezione delle famiglie e della gioventù 
 
5660.003: l’iniziativa dell’Associazione Raggiodisole copre un bisogno, di cui la popolazione ble-
niese sentiva la necessità: la possibilità di far capo ad una struttura professionale per la cura e la 
sorveglianza di bambini in età prescolare. L’ente pubblico ha da subito sostenuto il progetto, desti-
nando un contributo di CHF 14'000.00. 
 
 
6  Traffico 
 
661 Strade comunali 
L’anno 2020 è stato caratterizzato dal proseguo degli investimenti del tratto di strada Casa Anziani 
– Stazione Autolinee – Scuola Media (con illuminazione, posa canalizzazione e acquedotto) e della 
sistemazione delle strade comunali nel periodo 2017-2021. 
 
5010.006: sono state sostituite 62 lampade dell’illuminazione pubblica comunale, con nuovi modelli 
LED a basso consumo energetico.  L’operazione, proposta dalla SES, presenta dei prezzi di favore 
per la sostituzione delle lampade, in quanto la società si avvale delle agevolazioni dell’iniziativa 
Prokilowatt. 
 
6320.000: il Consorzio Arginature Alta Blenio ha onorato la richiesta di partecipazione, fatta a suo 
tempo dal Comune per il deterioramento della strada di Marolta causata dalla vuotatura della ca-
mera di contenimento posta sopra il paese. A rimedio dei danni causati alla strada, il Comune ave-
va eseguito dei lavori di pavimentazione, da capomastro e da fabbro che hanno riguardato anche il 
ciglio stradale: l’investimento era denominato “sistemazione cordoli Marolta”.  
 
662 Traffico regionale 
5640.000: la fermata bus di Acquarossa–Comprovasco funge da nodo d’interscambio regionale 
della Valle di Blenio, poiché serve tre linee d’interesse cantonale: la Biasca-Acquarossa-Olivone, la 
Acquarossa–Leontica e la Acquarossa-Ponto Valentino. Essa è stata oggetto di un intervento di 
sistemazione, per i cui lavori il Comune di Acquarossa ha versato un contributo di CHF 50'000.00. 
 
 
7  Ambiente e territorio 
 
771 Approvvigionamento idrico 
5031.005: l’importo consiste nello studio idrogeologico su base di dati esistenti per la formazione di 
micro-centraline sulla rete d’acquedotto Leontica – Prugiasco - Comprovasco. 
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772 Eliminazione acque di scarico 
Nel 2020 ci si è concentrati sulla formazione della canalizzazione in zona Casa Anziani – Stazione 
Autolinee – Scuola Media e in Località Camparigna. 
 
6372.002 – 6372.003 – 6372.004: sono stati emessi dei contributi LALIA supplementari a seguito 
di interventi costruttivi su alcuni fondi, dove erano già stati prelevati dei contributi di miglioria, in 
applicazione della Legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA). 
 
774 Sistemazione corsi d’acqua, opere di protezione 
Nessuna osservazione. 
 
 
8  Economia pubblica 
 
881 Agricoltura 
5660.004: alla Società agricola bleniese è stato versato un contributo di CHF 10’000.00, per il pro-
getto Blenioplus ed in particolare per la realizzazione di sentieri tematici, di cui potranno beneficia-
re sia il turismo, sia gli stessi agricoltori con vendita diretta di prodotti del territorio. 
 
882 Selvicoltura 
Nessuna osservazione. 
 
 
 
 
 

Alcuni indicatori finanziari 
 
 
Sebbene un giudizio vero e proprio sulla situazione finanziaria di un Comune non può essere for-
mulato sulla base dei soli indicatori finanziari, riteniamo comunque utile formulare alcune conside-
razioni. 
 
Sulla tripartizione del risultato d’esercizio 2020: il risultato operativo di CHF 114'534.13 è migliore 
rispetto al risultato preventivato (CHF 84'682.10), con una crescita sia delle entrate sia delle uscite.  
L’incremento delle spese è da ricondurre al gruppo di conti 31 “spese per beni e servizi 
d’esercizio”, in particolare alla manutenzione degli immobili (intesi come strade, opere genio civile 
e immobili) dei Beni Amministrativi (+30.3%). 
I maggiori ricavi invece sono da attribuire, oltre al gruppo 40 “ricavi fiscali” che comprendono il get-
tito, al gruppo 42 “tasse e retribuzioni”, dove la voce “rimborsi” ha avuto un forte incremento rispet-
to al preventivo nei dicasteri formazione e strade. Sul gruppo 43 “ricavi diversi” incide lo sciogli-
mento della rata della già ex privativa SES. 
Sul risultato finanziario (che concerne gli interessi attivi e passivi) pesano gli interessi delle linee di 
credito, che non è stato possibile consolidare nel 2020. Il risultato finanziario contrae di CHF 
37'633.77 il risultato totale d’esercizio, che non presenta risultati straordinari. 
 
Indicatori finanziari 
 
La rivalutazione dei beni amministrativi ha permesso di diminuire il debito pubblico pro capite, che 
ora si attesta su CHF 7'499.00 per abitante: un valore ancora eccessivo, riflettente la situazione 
del Comune che ha fatto negli anni scorsi grossi investimenti, la cui fase di realizzazione è presso-
ché terminata. L’alto tasso di indebitamento netto (384.7%) e la quota di indebitamento lordo 
(252.0%) dimostrano che la mole degli investimenti è stato importante e che negli anni futuri occor-
rerà contenerla, anche perché il nostro grado di autofinanziamento è piuttosto debole e non pos-
siamo sempre far capo al capitale dei terzi: nel 2020 sull’onere netto per investimenti di CHF 
2'697'132.47 solo il 35.1% è stato autofinanziato, mentre il 64.9% è stato finanziato con prestiti 



18 
 

bancari. Attualmente i tassi di interessi sono molto bassi e questo rende sopportabile gli oneri fi-
nanziari (si vedano gli indicatori “quota delle spese per interessi” e “quota degli oneri finanziari”); 
ma se il trend in corso dovesse cambiare ed il tasso di interesse dovesse crescere, il Comune po-
trebbe incontrare delle difficoltà. Una certa tranquillità possiamo però trovarla nell’ammontare del 
capitale proprio, che qui riassumiamo: 
 

no. gruppo di fondo importo importo
conto del CP 01.01. conto importo conto importo 31.12

2910.100 Fondo appr. Idrico 614'940.23 3511.100 40'956.20 4511.100 0.00 655'896.43
2910.300 Fondo racc. rifiuti 0.00 3511.300 0.00 4511.300 30'969.62 -30'969.62
2990.000 Risultato annuale 0.00 9000.000 76'900.36 9001.000 0.00 76'900.36
2999.000 Eccedenze/Disavanzi 3'770'578.50 3'403'031.46 0.00 7'173'609.96

Totale CP 4'385'518.73 3'520'888.02 30'969.62 7'875'437.13

aumenti diminuzioni

TABELLA STATO DEL CAPITALE PROPRIO (CP) 2020

 
 
 
Anche la buona valutazione dell’indicatore “quota del capitale proprio”, che corrisponde al rapporto 
tra il capitale proprio ed il totale dei passivi, ci rassicura. 
La “capacità di autofinanziamento” è ritenuta nella media: ciò significa che con i ricavi correnti il 
Comune genera un mediamente buon autofinanziamento per i propri investimenti. Con investimen-
ti netti minori, anche il grado di autofinanziamento migliora e quindi il ricorso a prestiti bancari 
(quindi l’indebitamento) diminuirà. Occorrerà però anche prevedere a corto-medio termine dei rim-
borsi di prestiti. 
 
 
 

Conclusione 
  
In considerazione di quanto esposto invitiamo codesto legislativo comunale a voler  
 

r i s o l v e r e: 
 
1. Il consuntivo comunale 2020 è approvato;  
 
 
Con la massima stima. 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Odis B. De Leoni   Paolo Dova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquarossa, 31 maggio 2021 
 
Commissione preposta all’esame del MM:  
- Gestione 


