MESSAGGIO MUNICIPALE N. 323/21 ACCOMPAGNANTE IL
PREVENTIVO COMUNALE 2022
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri,
vi presentiamo per esame ed approvazione il preventivo 2022 del Comune accompagnato dalle seguenti informazioni.

CONSIDERAZIONI GENERALI
Molte delle considerazioni generali che permettono una miglior comprensione del contesto in cui
stiamo operando sono contenute nel messaggio che accompagna il piano finanziario.
Per informazioni più puntuali segnaliamo quanto segue.
Polizia regionale
In accordo con il Dipartimento Istituzioni i comuni della Regione Tre Valli hanno implementato un servizio di polizia regionale composto da 10 agenti della cantonale e 7 ausiliari con mansioni che possono essere svolte anche senza disporre di personale con formazioni di agente di polizia. Pensiamo ad
esempio alla notifica dei precetti esecutivi, alla regolazione del traffico, al controllo dei veicoli parcheggiati, ecc.
Questo ha permesso un importante contenimento della spesa pro capite che ora si attesta sui fr. 56./abitante
Al termine dei 2 anni di questo progetto pilota verranno fatte le prima valutazioni sulla sua validità.
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 personaggi 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.

Il preventivo comunale 2022
Il preventivo 2022, per quanto riguarda la gestione corrente, presenta le seguenti cifre riassuntive:
(si veda riassunto – allegato 1)
Totale spese (senza addebiti int)
Spese operative
Spese finanziarie
Totale ricavi (senza accrediti int)
Ricavi operativi (senza imposte)
Ricavi finanziari

Preventivo 2022
Spese

Ricavi

9'144'668.50
9'034'843.50
109'825.00

5'853'804.15
5'675'804.15
178'000.00

Preventivo 2021
Spese

8'884'019.70
8'785'726.20
98’293.50

Ricavi

5'381'189.95
5'286'784.95
94'405.00

Fabbisogno d'imposta

3'290'864.35

3'502'829.75

Gettito d'imposta:
persone fisiche (moltiplic. 95%)
persone giuridiche (moltiplic. 95%)
Imp. immobiliare (1%o sost.imm.)
imposta personale

2'680'000.00
315'000.00
263'000.00
61'000.00

2'600’000.00
325'000.00
263'000.00
61'000.00

Totale gettito d'imposta

3'319'000.00

3'249'000.00

28'135.65

-253'829.75

Presunto risultato finale d’esercizio
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Per le spiegazioni sulle principali variazioni rispetto al preventivo 2021 si rimanda al MM che accompagna il piano finanziario 2022-2025.

Evoluzione del gettito d’imposta
Il gettito d’imposta per il 2022 è stato valutato sulla base degli accertamenti definitivi degli anni 2017 e
2018, rapportati a titolo di paragone a quelli provvisori del 2019 e del 2020:

Accert. SEL
gettito 2017

Moltiplicatore
Persone Fisiche
(reddito + sostanza)
Persone Giuridiche
(utile + capitale)
Imposta
(PF +PG)

Accert. SEL
gettito 2018

Valutazione
gettito 2019*

Valutazione
gettito 2020**

Consuntivo
gettito 2020

Preventivo
gettito 2021

Preventivo
gettito 2022

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

2'787'465.00

2'782'801.00

2'743'468.00

2'751'587.00

2'630'000.00

2'600'000.00

2'680'000.00

374'396.00

324'773.00

336’633.00

339'496.00

310'000.00

325’000.00

315'000.00

265'817.00

266'589.00

260'000.00

263'000.00

263'000.00

61’757.00

62'076.00

60'000.00

61'000.00

61'000.00

3'407'675.00

3'419'748.00

3'260'000.00

3'249'000.00

3'319'000.00

immobiliare

Imposta personale
Totale

Nota * : tassazioni emesse PF ca 97%, PG ca 77% - listato CSI ottobre 2021
Nota **: tassazioni emesse PF ca 60%, PG ca 27% - listato CSI ottobre 2021
La tabellina evidenza una sostanziale stabilità sia negli accertamenti sia nella valutazione del gettito:
- per le persone fisiche: il dato è piuttosto costante e le valutazioni degli anni 2019-2020, già
emesse con un’alta percentuale, dovrebbero permettere di raggiungere i valori precedenti accertati. Il gettito stimato per il preventivo 2021 è quindi molto sottovalutato così come il dato
del consuntivo 2020, forse perché si è stati condizionati dal temuto effetto della pandemia.
Visto come la maggioranza dei nostri contribuenti è rappresentata da lavoratori dipendenti i loro redditi non hanno subito variazioni;
- per le persone giuridiche: la maggior parte delle nostre aziende sono molto radicate sul territorio e hanno un’attività abbastanza lineare negli anni, ciò che si riflette sui risultati di esercizio.
L’evoluzione può essere quindi ricondotta alla variazione degli utili delle poche ditte legate
all’export oppure alla chiusura di sedi aziendali. Il recente insediamento di nuove ditte nella
zona artigianale di Dongio lascia comunque ben sperare sulla tenuta di questo cespite di entrata.
Per il preventivo si è scelta una valutazione prudenziale rispetto agli ultimi gettiti accertati.
Nella graduatoria degli indici di capacità finanziaria, che viene utilizzata nella determinazione dei sussidi dello Stato ai Comuni e nelle partecipazioni di questi ultimi alle spese cantonali, viene confermata
la posizione di Acquarossa nei 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
Preventivo 2022
Spese
Ricavi
1'083'067.00
153'000.00

Dic. Descrizione
0

AMMINISTRAZIONE GENERALE

001. Potere legislativo ed esecutivo (pag. 2)
Nessuna osservazione particolare
- pag. 2 -

002. Amministrazione generale (pagg. 3-4)
3010.000 Stipendi del personale
L’assunzione avvenuta nel corso del 2021 della signora Sara Maffioli, collaboratrice a tempo parziale
(40%), contempla qui un intero anno di stipendio: da qui l’aumento della spesa (ca CHF 39'000), accompagnato dagli scatti annuali di tutti i dipendenti, che la nuova scala salariale ha riportato in carriera.
3132.000 Onorari per consulenze e perizie
La vertenza che contrapponeva il Comune di Acquarossa alla Acquarossa terme SA si è conclusa
con la sentenza emessa il 27.10.2021 dal Tribunale federale. In questa voce di conto nel consuntivo
2020 e nel preventivo 2021 sono state inserite le spese legali per il patrocinio. Da qui l’aumento di
spesa, che nel corso del 2022 si è esaurito. Il valore esposto di CHF 5'000.00 è l’abituale ipotesi di
costo per consulenze e perizie.
004. Ufficio tecnico (pag. 5)
3601.010 QP Cantone per licenze edilizie
La voce contabile - nuova a preventivo ma già esposta nel consuntivo 2020 (con CHF 11'332.50) – è
figlia del nuovo piano contabile: infatti con il nuovo piano contabile i rapporti di dare-avere tra Cantone
e Comune in materiale di licenze edilizie, (ma anche di imposte sui cani, d’impianti di combustione, di
patenti di caccia e pesca) sono ora esposti con i loro totali (spese-entrate), mentre nel piano contabile
precedente veniva inserito nel conto economico unicamente il ricavo di spettanza del Comune, essendo i totali di spesa e di ricavo gestiti a bilancio.
4910.000 – 4910.005 Accrediti interni per prestazioni
Il maggior costo per le prestazioni UTC-AP è dovuto alle indennità per il servizio di picchetto telefonico per l’acquedotto, attivo nei giorni festivi e fuori orario nei giorni feriali, reso necessario per intervenire con tempestività ed efficacia in caso di guasto o perdite sulla rete idrica.
Le prestazioni UTC-NU sono invece state ridotte come al consuntivo 2020.
007. Casa comunale – sede amministrativa (pag. 6)
3010.003 Stipendi inservienti per il personale di pulizia
Dopo quasi 2 anni siamo in grado di stimare con maggior precisione gli stipendi versati al personale
di pulizia della nuova casa comunale.
008. Stabile ex-Fehlmann (pag. 7)
3120.007 Spese di riscaldamento Fehlmann
Da quest’autunno lo stabile è riscaldato tramite teleriscaldamento. Le future spese non sono note e
quindi si è mantenuto lo stesso importo degli anni scorsi.
009. Compiti non ripartibili (pagg. 8-9)
4470.000 Locazioni proprietà comunali
L’aumento rispetto al 2021 è da ricondurre agli affitti delle ex Cancellerie di Dongio, all’Ufficio caccia e
pesca cantonale, e di Prugiasco, ad un’impresa di costruzioni. Quest’ultima entrata già in parte conteggiata nel consuntivo 2020.
4472.000 Ricavi per locazioni di corta durata
La voce concerne i ricavi di locazione della sala multiuso di Dongio, che a consuntivo 2020 era registrata sotto il centro di costo 114 (polizia del fuoco)
Preventivo 2022
Spese
Ricavi
551'000.00
157'744.00

Dic. Descrizione
1

ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA

110. Sicurezza pubblica (pag. 10)
Nessuna osservazione particolare
111. Polizia (pag. 11)
3612.106 Rimb. a Biasca per polizia intercomunale
Si rimanda alle considerazioni introduttive.
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112. Autorità regionale di protezione (ARP) (pagg. 12-13)
3612.107 Rimb. a Biasca per Presidente e Membro permanente
L’importo ci è stato segnalato dal Comune di Biasca, che funge da Comune sede. Le motivazioni di
un aumento del costo è da ricercare nell’aumento dei casi sia per difficoltà sia per numero. Inoltre con
l’introduzione dell’Ordinanza sull’aiuto all’incasso (Oainc), all’ARP sono stati assegnati nuovi compiti.
Da qui il potenziamento dell’ARP, valutato in ca CHF 60'000.00 tra stipendi e oneri sociali, che si accompagnano ad altre spese comuni di gestione del servizio.
114. Polizia del fuoco (pag. 14)
Nessuna osservazione.
115. Militare e protezione civile (pag. 15)
Nessuna osservazione particolare
Preventivo 2022
Spese
Ricavi
1'843'680.00
675'950.00

Dic. Descrizione
2

FORMAZIONE

220. Scuola dell’infanzia (pag. 16)
3020.010 Indennità responsabile di sede SI - 4612.101 Rimborsi da altri Comuni
Ogni anno a turno una delle docenti SI dei tre Istituti della Valle è la responsabile del settore: una docente della SI di Dongio lo è stata nel 2020. In questo caso vi è un’indennità di spesa di ca CHF
3'000.00 (conto 3020.010) ed il recupero dei riparti negli altri due Comuni (conto 4612.101) di ca CHF
2000.00. Nel 2022 Acquarossa sarà chiamata a contribuire unicamente con il riparto: da qui
l’inserimento di unicamente un importo di CHF 1'000.00.
221. Scuola elementare (pagg. 17-18)
3020.001 – 3020.003 Stipendi docenti materie speciali
Gli stipendi annui delle docenti delle materie speciali (educazione musicale – educazione fisica e attività creative) che operano in diverse sedi sono calcolati applicando le percentuali lavorative dell’anno
scolastico in corso, che possono variare da un anno scolastico all’altro. Visto che questi non corrispondono agli anni contabili le previsioni possono mutare in modo anche marcato.
3020.004 Stipendi docente di supporto
La presenza di una docente di supporto era stata richiesta per una classe problematica dello scorso
anno; la misura non si è resa più necessaria a partire dall’anno scolastico 2021-2022.
222. Direzione Istituto scolastico (pagg. 19-20)
3010.002 Stipendi supplenti cuoche SI – 3010.005 Stipendi cuoche SI
La cuoca titolare della SI di Acquarossa ha beneficiato di un congedo non pagato di un anno.
La sostituzione, dopo regolare concorso, avviene nella forma della supplenza.
223. Scuola Media (pag. 21)
Nessuna osservazione.
224. Edifici scolastici (pagg. 22-23)
3120.006 Spese di riscaldamento Comprovasco
Da un anno ormai lo stabile SE è riscaldato tramite la rete di teleriscaldamento. Le prime valutazioni
indicato un costo maggiore rispetto al riscaldamento a olio combustibile, anche se i paragoni sono
sempre difficili in quanto negli ultimi anni il costo della nafta ha subito importanti variazioni di prezzo.

Dic. Descrizione
3

CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E CHIESA

331. Patrimonio culturale (pag. 24)
4470.005 Affitto gestione Cinema Blenio
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Preventivo 2022
Spese
Ricavi
243'878.00
90'510.00

Dopo aver concesso un dimezzamento dell’affitto nel 2020 e 2021 a causa della chiusura dovuta alla
pandemia, per il 2022 la situazione dovrebbe ristabilirsi e quindi verrà rifatturato l’affitto completo.
332. Cultura (pag. 25)
3636.011:
Il contributo è stato aumentato a CHF 10'000 perché si è già a conoscenza di una iniziativa di BlenioBellissima sulla figura del cuoco Martino De Rossi.
333. Aree pubbliche e sentieri (pag. 26)
Nessuna osservazione.
334. Sport ed altre attività del tempo libero (pag. 27)
Nessuna osservazione particolare.
335. Centro giovanile C’Entro (pagg. 28-29)
3050.000 Contributi AVS/AI/IPG, AD
Nessuna osservazione particolare.
339. Culto (pag. 30)
Nessuna osservazione particolare.
Preventivo 2022
Spese
Ricavi
121'200.00
0.00

Dic. Descrizione
4

SALUTE PUBBLICA

432. Altra lotta contro le malattie (pag. 31)
3930.000 Addebito diretto interno (Covid 19)
Si tratta dei maggiori costi sostenuti a causa della pandemia: CHF 10'000 per l’acquisto di materiale
di sanificazione (contropartita: conto 3101.001 CC009) e CHF 15'000.00 per i salari delle signore di
pulizia delle scuole (3010.003 CC224).
449. Compiti diversi per la salute (pag. 32)
Nessuna osservazione.
Preventivo 2022
Spese
Ricavi
1'516'850.00
4'000.00

Dic. Descrizione
5

PREVIDENZA SOCIALE

550. Assicurazione AVS, PC, AI, CM (pag. 33)
Nessuna osservazione.
554. Protezione delle famiglie e della gioventù (pag. 34)
3631.000 Contributo per Lfamiglia
Al contributo dovuto al cantone per la Legge famiglia viene dedotto il 50% del contributo versato
all’Associazione Raggiodisole nel periodo 15.09.2020-14.09.2021.
3636.030 Contrib. Associazione Raggiodisole – asilo nido
Per il calcolo del contributo 2022, oltre al contributo fisso di CHF 15'000.000 (il minimo previsto dalla
convenzione), si è ipotizzato la frequenza annua di 2.5 bambini di Acquarossa (a fr. 4.- per giornata).
557. Casa per anziani (pag. 35)
Nessuna osservazione particolare.
558. Assistenza – Previdenza sociale (pag. 36)
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
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L’invecchiamento della popolazione porta a un progressivo aumento di tutte queste poste di spesa
3632.106 Contributo per servizio sociale intercomunale
Il servizio sociale intercomunale è stato reso operativo nel corso del 2021: l’aumento indicato per il
2022 contempla la partecipazione sull’intero anno.
Preventivo 2022
Spese
Ricavi
1'087'718.00
106'100.00

Dic. Descrizione
6

TRAFFICO

661. Strade comunali (pagg. 37-38)
3010.000 Stipendi del personale
La riduzione dell’ammontare degli stipendi riflette l’organico in dotazione: nel 2021 vi era invece la sovrapposizione tra il dimissionario Bruno De Bartolomei e il neo assunto Filippo Jauch.
3090.000 Formazione
Nel 2022 è prevista la formazione di fontaniere per il neo assunto Filippo Jauch. L’accredito/addebito
interno permette di caricare questa voce di spesa sul centro di costo “Approvvigionamento idrico”.
3141.003 Illuminazione pubblica: manutenzione impianti
Il conto presenta negli anni esposti delle situazioni diverse, che occorre specificare, per comprendere
l’evoluzione corretta della spesa, non riscontrabile nelle cifre presentate nei diversi anni:
•

•

•

Preventivo 2021: la presentazione del conto a zero è frutto di un errore: occorreva almeno
prevedere i costi che la SES SA ci presenta annualmente (sulla base dei dati dell’anno precedente) per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica. Si tratta in media di un importo di CHF 13'500.00.
Consuntivo 2020: nel 2020 la SES SA ha fatturato i costi di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica sia del 2019 (come era prassi) che del 2020; da qui l’esposizione di
complessivi CHF 26'700.00.
Oltre ai costi usuali di manutenzione della SES SA, sono state contabilizzate anche le fatture
riferite ai piccoli investimenti quali la sostituzione puntuale di vecchi corpi illuminanti con modelli a LED.
Preventivo 2022: l’importo considera la fatturazione ricorrente della SES SA di CHF 13'500.00
e quella per i piccoli ammodernamenti di CHF 21'500.00.

4260.002 Rimborso manodopera da ANSA
Anche per la prossima stagione invernale il nostro operaio Luca Gianella lavorerà in prestito alla stazione del Nara e si occuperà della preparazione delle piste e delle operazioni di pattugliamento e salvataggio. Per queste prestazioni l’ANSA ci rimborserà le ore prestate.
4910.001 Accredito interno per prestazioni Operai-AP
L’aumento dell’accredito è dovuto sia al corso di formazione di Filippo Jauch quale fontaniere (CHF
7'000.00) sia alle indennità di picchetto per il servizio di picchetto telefonico per l’acquedotto: per
maggiori informazioni si veda il conto 4910.000 CC 004.
662. Traffico regionale (pag. 39)
Nessuna osservazione particolare

Dic. Descrizione
7

PROTEZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Preventivo 2022
Spese
Ricavi
1'560'642.30
1'118'312.15

771. Approvvigionamento idrico (pagg. 40-41)
3143.001: manutenzione strutture AP
Per poter realizzare progressivamente gli interventi di protezione delle sorgenti (in particolare le recinzioni) l’importo è stato maggiorato di CHF 30'000.
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3160.001: affitto Patriziato di Leontica
Grazie ad un accordo concluso tra Municipio e amministrazione Patriziale la vertenza relativa
all’annullamento del contratto per le sorgenti dei Murin dovrebbe concludersi nel 2022 con il versamento di una liquidazione forfettaria di CHF 15'000.-. Se l’assemblea patriziale approverà
l’annullamento, il consiglio comunale sarà chiamato a fare altrettanto nei prossimi mesi.
4511.100: prelevamento del Fondo Approvvigionamento Idrico
L’importo corrisponde al disavanzo di gestione del servizio. Questo si impone in quanto la riserva accumulata (ca 650'000.- - v. cto di bilancio 2910.100) è eccessiva e va diminuita a media scadenza.
772. Eliminazione acque di scarico (pag. 42)
Nessuna osservazione.
773. Gestione rifiuti (pag. 43)
3612.112 Rimborso al CNU Biasca
La diminuzione del rimborso al CNU non permette ancora di raggiungere l’autofinanziamento del servizio (v. cto 4511.300). Prima di ipotizzare un nuovo aumento delle tasse d’uso il Municipio aspetta la
chiusura dei conti 2021 e valuta delle misure di razionalizzazione intervenendo sui punti di raccolta.
774. Sistemazione corsi d’acqua e opere di protezione (pag. 44)
Nessuna osservazione.
775. Protezione del paesaggio (pag. 45)
Nessuna osservazione.
776. Lotta contro l’inquinamento ambientale (pag. 46)
Nessuna osservazione.
777. Cimiteri (pag. 47)
Nessuna osservazione.
790. Pianificazione del territorio (pag. 48)
3131.001 Spese per piano regolatore
La gestione dell’edilizia generale ci vede spesso confrontati con l’esigenza di procedere a delle modifiche puntuali dei piani regolatori, spesso con varianti di poco conto. Nel 2022 prevediamo ad esempio la variante dei PR di Leontica, Prugiasco e Castro per le nuove strutture (sorgente e serbatoi) legate al potenziamento dell’acquedotto Pianezza-Leontica-Prugiasco.
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 sugli aspetti del nostro territorio, che non manca mai di incuriosire i politici locali e gli amministratori comunali.
3636.020 Contr. Ente reg. di sviluppo e Fondo prom. Regionale
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 promovimento regionale.
Preventivo 2022
Spese
Ricavi
547'151.00
814'188.00

Dic. Descrizione
8

ECONOMIA PUBBLICA

881. Agricoltura (pag. 49)
3130.060 Spese per gestione neofite invasive Valle di Blenio
4611.001 Rimborso dal Cantone per gestione neofite Valle di Blenio
4612.101 Rimborsi da altri Comuni per gestione neofite Valle di Blenio
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Il progetto quinquennale di lotta alle neofite invasive (2019-2023) presenta costi in progressiva diminuzione. I resoconti annuali soddisfano le aspettative e a fine 2023 si deciderà se e come proseguire
per arginare la diffusione di questa vegetazione.
882. Selvicoltura (pag. 50)
Nessuna osservazione.
883. Caccia e pesca (pag. 51)
Nessuna osservazione.
884. Turismo (pag. 52)
Nessuna osservazione.
885. Stazione del Nara (pag. 53)
4470.000 Locazione proprietà comunali
La buona stagione 2020/21 dovrebbe permette all’Ansa di chiudere con un avanzo di esercizio, metà
del quale ci verrà versata quale affitto.
886. Bike Sharing (pag. 54)
3158.001 Software e licenze
4140.040 Tasse noleggio MTBike Sharing
La gestione operativa del bike-sharing viene assicurata dall’agenzia Valle di Blenio, mentre la gestione contabile dal segretariato di Ascoble. I disavanzi sono assorbiti dai conti Ascoble (salvo per la quota-parte di Biasca) mentre gli eventuali avanzi saranno riversati ai 4 comuni.
887. Industria, commercio e artigianato (pag. 55)
Nessuna osservazione.
888. Energia e diversi (pag. 56)
Nessuna osservazione.
Preventivo 2022
Spese
Ricavi
1'157'182.50
3'301'700.30

Dic. Descrizione
9

FINANZE E IMPOSTE

991. Imposte (pag. 57)
Si rimanda alle considerazioni introduttive.
993. Perequazione finanziaria (pag. 58)
4622.700 Contributo di livellamento
Contrariamente a quanto previsto a fine 2020 la riduzione del livellamento è stata sospesa in quanto
gli effetti della pandemia sulle finanze comunali sono state meno preoccupanti del previsto.
L’ammontare del contributo viene quindi ipotizzato come quello percepito nel 2021.
995. Partecipazioni ad entrate del Cantone (pag. 59)
3601.030 QP Cantone – patenti caccia e pesca
Per le osservazioni sul conto si rimanda alla nota del conto 3601.010 CC 004, relativo alla QP del
Cantone per le licenze edilizie.
996. Gestione del patrimonio (pag. 60)
3401.000 Interessi su prestiti consolidati
L’evoluzione degli interessi segue l’evoluzione degli investimenti.
4402.005 Interessi prestito Parrocchia di Dongio
La parrocchia di Dongio ha rimborsato il prestito residuo di 15'000 e quindi non ci sono più interessi
attivi.
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999. Ammortamenti (pag. 61)
Nessuna osservazione.

Preventivo degli investimenti
Per gli investimenti previsti nel 2022 si prevede un onere netto di CHF 1'498'770.00, risultato da uscite per investimenti di CHF 3'527'000.00 ed entrate per investimenti di CHF 2'028'230.00. Le varie
opere saranno finanziate con mezzi propri del Comune per CHF 1'051'431.00 (corrispondente
all’autofinanziamento) mentre per i restanti CHF 447’339.00 - si dovrà far capo a capitali di terzi, incrementando l’indebitamento del Comune.
Gli investimenti del Comune rimarranno elevati anche nel 2022: essi sono la conseguenza dei relativi
crediti concessi dal Legislativo comunale. Ci limitiamo quindi a fornire le necessarie spiegazioni per
gli investimenti posticipati oppure previsti ma non ancora proposti alla vostra attenzione.
008 Stabile ex Fehlmann (pag. 3)
Il previsto risanamento-ampliamento oggetto del MM 275/18 è stato rinviato nel tempo.
Gli unici interventi effettuati nel 2021 sono stati
- l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento che, partendo dallo stabile Canepa, servirà tutta la
zona artigianale
- la sostituzione delle finestre al PT del lato sud dove trovano posto gli uffici della KV+ e parte del
reparto di produzione
009 Compiti non ripartibili (pag. 4)
Terminati i lavori di sistemazione e urbanizzazione generale si procederà all’acquisto dei terreni privati e alla rettifica dei confini sulla tratta piazzale Autolinee-Cimitero.
115 Militare e protezione civile (pag. 5)
Il piano di sicurezza generale è in fase di consolidamento: in questi mesi verrà completato con il sistema di gestione dello stacco valanghe del Nara.
Dopo questo ultimo passo potremo disporre di uno strumento utile a garantire la miglior sicurezza alla
nostra popolazione sia nel periodo estivo (alluvioni) sia in quello invernale.
224 Edifici scolastici (pag. 6)
Visto come il risanamento generale dello stabile è stato posticipato di alcuni anni, si procederà almeno alla sostituzione dei tavoli e delle sedie delle varie aule.
661 Strade comunali – 771 Approvvigionamento idrico – 772 Canalizzazioni (pagg. 7-9)
Progetto di nuovo acquedotto Pianezza-Leontica-Prugiasco
Il progetto è in fase di consolidamento e ci si sta accordando con gli uffici cantonali per quel che riguarda la quantità di acqua captabile (rispetto dei deflussi minimi) che dovrebbe giustificare anche lo
sfruttamento idroenergetico, e l’ammontare dei sussidi.
Con il Patriziato di Castro sono in corso le trattative per il riscatto della sorgente di Pianezza.
Nel corso del 2022 dovremmo disporre del progetto e preventivo definitivi che ci permetteranno di allestire il messaggio per la richiesta del credito di realizzazione. L’obiettivo resta quello di poter allestire i piani esecutivi e mettere a concorso le opere principali entro la fine del 2022.
Corzoneso-Nugareda: questo comparto è quasi completamente edificato e, visto che è servito da una
strada comunale che necessita di un intervento di risanamento completo, il Municipio intende chiedere il credito per poter procedere anche alla posa delle canalizzazioni e alla sostituzione dell’acquedotto.
Corzoneso-Bolle/Lorenzanas: in concomitanza con il rifacimento delle strade agricole (v. credito quadro) due tratte AP della zona agricola che datano del 1968 devono essere sostituite in quanto negli
ultimi tempi sono state oggetto di alcune riparazioni per perdite.
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Telelettura
Dopo aver predisposto i sistemi di telelettura sui gran parte dei serbatoi entro metà 2022 dovremmo
disporre del sistema completo che permetterà una supervisione dei principali dati di erogazione
dell’acqua potabile e incassare anche i relativi sussidi.
773 Gestione rifiuti (pag. 10)
Per favorire il decoro generale, facilitare il controllo e la pulizia dei punti di raccolta e conseguire anche un contenimento dei costi di raccolta, si sta studiando l’ottimizzazione-concentrazione di alcune
aree NU, con le seguenti ipotesi
- Casserio : visto la difficoltà di accesso con gli autocarri del CNU si ipotizza l’eliminazione del punto
di raccolta: gli abitanti dovranno far capo a quello di Corzoneso Paese
- Leontica: spostamento dei contenitori posti a lato della ex casa comunale verso il magazzino comunale situato a nord l nucleo di Altaniga dove sono già presenti i contenitori del PET e del vetro.
- Prugiasco: spostamento del punto di raccolta situato all’interno della curva in centro paese verso il
piazzale a nord della frazione
- Acquarossa: valutazione sui 2 punti di raccolta alle estremità del ponte sul Brenno
774 Sistemazione corsi d’acqua e opere di protezione (pag. 11)
Si rimanda ai rispettivi messaggi municipali.
884 Turismo (pag. 13)
Astrocalina: sembra che la realizzazione di un osservatorio astronomico a Gorda abbia raccolto i fondi necessari per essere realizzato. Trattandosi di una struttura interessante per tutta la valle il Municipio ha da tempo deciso di sostenerne l’investimento.
885. Stazione del Nara (pag. 14)
Si rimanda ai rispettivi messaggi municipali.
*

*

*

*

*

*

Il moltiplicatore d’imposta
L’avanzo di gestione previsto giustifica il mantenimento invariato del moltiplicatore al 95%.
*

*

*

*

*

*

Fatte queste considerazioni, vi invitiamo a voler
deliberare:
1. Il preventivo comunale 2022 è approvato;
2. il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2022 è fissato al 95% dell’imposta cantonale base;
Con la massima stima.
Per il Municipio
Il Sindaco:
Odis B. De Leoni

Acquarossa, 2 novembre 2021
Commissione preposta all’esame del MM:
- Gestione
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ll Segretario:
Paolo Dova

