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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 336/22 ACCOMPAGNANTE IL 
CONSUNTIVO COMUNALE  2021 

 
 
Signor Presidente, 
Signore e Signori Consiglieri comunali, 
 
Vi sottoponiamo, per esame ed approvazione, il consuntivo 2021 che chiude con le seguenti cifre 
riepilogative: 
 

 Preventivo 2021 Consuntivo 2021 
 Spese Ricavi Spese Ricavi 
Totale spese  
(senza imputazioni interne) 8'884'019.70  9'465'645.72  

Spese operative  8'785'726.20  9'340'752.08  
Spese finanziarie  98'293.50  124'893.64  

Totale ricavi  
(senza imputazioni interne)  5'381'189.95  9'517'546.66 

Ricavi operativi  
(nel preventivo senza imposte)  5'286'784.95  9'337’044.21 

Ricavi  finanziari  94'405.00  180'502.45 
     

Fabbisogno d'imposta  3'502'829.75   

Gettito d'imposta:  2'600'000.00   
persone fisiche (moltiplic. 95%)  325'000.00   
persone giuridiche (moltiplic. 95%)  263'000.00   
imp. immobiliare (1%o sost.imm.)  61'000.00   
imposta personale     

Totale gettito d'imposta  3'249'000.00   

Risultato totale d’esercizio  -253'829.75 51'900.94  
 
 
Considerazioni di ordine generale 
 
Il 2021 è stato un anno ancora in parte caratterizzato dalla pandemia anche se, almeno alle nostre 
latitudini, il suo influsso sulla vita in generale non è stato così marcato.  
 
Il rinnovo dei poteri comunali non ha inciso sulla progettualità del Municipio e sui sempre buoni 
rapporti con il Consiglio comunale. Le sfide che ci attendono sono importanti e quindi l’unità di in-
tenti tra esecutivo e legislativo è di primaria importanza. 
 
Nel merito dei principali progetti che hanno una incidenza sullo sviluppo economico regionale rile-
viamo quanto segue. 
 
Sun ViIlage Acquarossa 
I promotori di questo importante progetto hanno sempre tenuto fede agli impegni assunti, siano 
essi finanziari (versamento puntuale dell’ammontare per il diritto di compera), temporali (presenta-
zione della domanda di costruzione). Apprezzata in particolare anche la trasparenza con la quale 
hanno sempre agito nei rapporti con il Municipio e con la Commissione Terme, coscienti del fatto 
che un progetto più è condiviso e più ha possibilità di successo.  
 
Dopo alcune richieste di approfondimento e incontri con alcuni uffici cantonali, il Cantone ha 
espresso il suo preavviso favorevole e il Municipio ha potuto rilasciare la licenza edilizia il 10 mag-
gio 2022. 
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Il futuro della stazione del Nara 
Grazie al credito concesso dal Consiglio comunale nell’aprile del 2021, il Municipio ha dato manda-
to alla comal.ch di iniziare gli approfondimenti per gli scenari di riposizionamento della stazione del 
Nara e della destagionalizzazione dell’offerta turistica. Grazie anche all’apporto della commissione 
di accompagnamento e dei promotori del villaggio turistico i primi scenari si stanno delineando.  
Appena disporremo di maggiori dettagli sarà nostro preciso compito coinvolgere anche i consiglieri 
comunali nelle varie valutazioni. 
 
 
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 arginature alta Blenio 
La domanda di costruzione per il progetto di premunizione volto a proteggere la frazione di Traver-
sa è stata oggetto di qualche resistenza di alcuni privati e dell’opposizione degli uffici cantonali 
preposto alla tutela degli interessi dell’agricoltura e della pianificazione territoriale.  
L’ammontare dell’investimento a carico del Consorzio è importante (5.0 mio) ma più importante 
ancora è poter giungere in tempi brevi alla realizzazione in modo da mettere in sicurezza l’abitato 
di Traversa. 
 
Consorzio arginature media e bassa Blenio 
Nessuna osservazione particolare. 
 
Tre Valli Soccorso 
Nessuna osservazione particolare 
 
Consorzio depurazione acqua Biasca e dintorni 
Nessuna osservazione particolare 
 
Biomassa Blenio SA  
Le modifiche apportate dal Consiglio comunale alle condizioni contrattuali per il diritto di superficie 
hanno indotto le parti a cambiare approccio: il terreno delle Autolinee su cui sorge la centrale sarà 
quindi acquistato direttamente dalla società.   
 
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. 
 

Tabella riassuntiva delle imposte – anno 2021 
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      Contabilità comunale  
Riepiloghi listati CSI - stato 31.12.2021     a bilancio  

Anno Tassati non tassati totale incassate 
da incas-
sare 1012.0XX 1042.0XX differenza 

PF 2020 2'108'134.00 928'284.16 3'036'418.16 2'582'399.55 454'018.61       

PG 2020 104'575.00 253'116.53 357'691.53 241'643.10 116'048.43       

      3'394'109.69   570'067.04 239'673.10 170'613.00 159'780.94 

                  

PF 2019 2'930'910.55 105'483.52 3'036'394.07 2'898'169.84 138'224.23       

PG 2019 155'016.95 204'609.25 359'626.20 314'113.30 45'512.90       

      3'396'020.27   183'737.13 76'207.26 0.00 107'529.87 

                  

PF 2018 2'908'496.45 31'353.68 2'939'850.13 2'829'624.64 110'225.49       

PG 2018 152'203.20 192'558.91 344'762.11 300'332.35 44'429.76       

      3'284'612.23   154'655.24 65'926.86 0.00 88'728.38 

                  

PF 2017 2'990'809.40 4'833.27 2'995'642.67 2'873'219.45 122'423.22       

PG 2017 198'448.15 170'255.21 368'703.36 353'181.60 15'521.76       

      3'364'346.03   137'944.98 48'777.49 0.00 89'167.49 

         
PF 2016 2'778'813.50 6'048.45 2'784'861.95 2'760'355.16 24'506.79       

PG 2016 440'589.15 0.00 440'589.15 439'276.25 1'312.90       

      3'225'451.10   25'819.69 0.00 0.00 25'819.69 
 
 
Gli importi esposti nella colonna “differenza” indicano le potenziali sopravvenienze d’imposta degli 
esercizi precedenti, che ritroveremo contabilizzate nei prossimi anni. 
 
 

Osservazioni sul bilancio 2021 
 
Per le ricapitolazioni dei conti a 2, 3 e 4 cifre si veda l’allegato 2. 
 
 
ATTIVI 
1012.0XX – 1042.0XX: le imposte 2021 e 2020 emesse e da incassare sono registrate nei rispetti-
vi conti 1012.020 e 1012.021, mentre le imposte valutate e non ancora incassate sono indicate nei 
conti 1042.020 e 1042.021. 
 
PASSIVI 
2010.004 - 2010.005 – 2010.050 – 2010.051 – 2010.053 – 2064.004: le linee di credito di Banca 
Stato per gli investimenti della casa comunale, delle opere stradali, di acquedotto e di canalizza-
zione nella tratta Casa Anziani-Scuola Media, e del spogliatoio di Dongio sono state chiuse e al lo-
ro posto è stato aperto un prestito con le Rentes Genevoises con un tasso negativo; abbiamo inol-
tre accesso un nuovo prestito (a tasso d’interesse nullo) con il Comune di Chessaux-sur-
Lausanne, in quanto la Cassa Pensione della Polizia di Ginevra ha chiesto un parziale rimborso. 
 
La tabella dei debiti presenta una visione più dettagliata degli impegni a breve e a lungo temine del 
Comune: 
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 TABELLA  DEI  DEBITI 2021      
        

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% 2'007'519.76 0.00 -2'007'519.76  

2010.051 BANCA STATO 11.03.2019   1.50% 992'913.24 0.00 -992'913.24  

2010.052 BANCA STATO 11.03.2019   1.50% 1'674'498.63 2'007'522.39 333'023.76  

2010.053 BANCA STATO 04.10.2019   1.50% 1'335'670.88 0.00 -1'335'670.88  

        
 

Impegni a corto termine - prestiti a tasso fisso     
2010.003 DEBIOPHARM 28.09.2020 28.09.2021 0.05% 2'000'000.00 0.00 -2'000'000.00  

2010.003 DEBIOPHARM 28.09.2021 28.09.2022 0.05% 0.00 2'000'000.00 2'000'000.00  

2010.004 COM. CHESSEAUX 26.02.2021 25.02.2022 0.00% 0.00 1'000'000.00 1'000'000.00  

2010.005 RENTES GE 21.06.2021 22.11.2021 -0.15% 0.00 0.00 0.00  

2010.005 RENTES GE 22.11.2021 22.05.2022 -0.15% 0.00 4'750'000.00 4'750'000.00  

        
 

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

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

2064.000 PARROCCHIA PRU 02.04.2007   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  

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 22.02.2021 22.02.2024 0.19% 3'000'000.00 2'000'000.00 -1'000'000.00  

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

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

2064.007 COMUNE CHESEAUX 26.02.2021 26.02.2022 0.00% 0.00 1'000'000.00 1'000'000.00  

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

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

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

        
 

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

2069.100 LIM - CH 31.12.2003 31.12.2023 0.00% 28'500.00 19'000.00 -9'500.00  

2069.101 LIM - CH 31.12.2000 31.12.2024 0.00% 11'200.00 8'400.00 -2'800.00  

2069.102 LIM - CH 31.12.2004 31.12.2028 0.00% 32'000.00 28'000.00 -4'000.00  

2069.103 LIM - CH 31.12.2008 31.12.2032 0.00% 45'600.00 41'800.00 -3'800.00  

2069.105 LIM - CH 31.12.2015 31.12.2033 0.00% 82'600.00 76'250.00 -6'350.00  

2069.106 LIM - CH 31.12.2006 31.12.2028 0.00% 50'000.00 44'000.00 -6'000.00  
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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. 
 
 

O  AMMINISTRAZIONE GENERALE  
COSTI RICAVI 

1'085'342.71 180'646.55 
 
001 Potere legislativo ed esecutivo (pag. 1) 
3102.000: sono registrati in questo conto i costi relativi alla pubblicazione di “Acquarossa Informa”, 
e le spese per la pubblicazione di un necrologio per la perdita di familiare di un dipendente comu-
nale. 
 
3636.000: l’entrata, nell’aprile scorso, di una nuova forza politica all’interno del Consiglio comunale 
ha comportato l’aumento dell’indennità annua (CHF 500.00) ai gruppi, che qui è rapportato alla sua 
corretta pro rata temporis. 
 
002  Amministrazione generale (pagg . 2 - 3)   
3010.000: i salari del personale amministrativo di quest’anno sono in linea con quelli del consunti-
vo 2020. Divergono con il preventivo 2021 poiché, al momento della sua stesura, non era prevista 
l’assunzione al 40% di una collaboratrice, che ha svolto la sua attività per 4,5 mesi: salario lordo ca 
CHF 8'000.00. La differenza restante è da attribuire alle prestazioni che la signora Bruni, dopo il 
beneficio della pensione, ha ancora svolto per assicurare il passaggio di consegna. 
 
3100.000: grazie al riordino dell’archivio della cancelleria e dell’ufficio tecnico, sono emersi docu-
menti storici, tra cui alcune pergamene, che occorre conservare in modo appropriato. Da qui 
l’acquisto di specifiche scatole d’archivio per un importo totale di ca CHF 2'060.00, corrispondente 
circa all’aumento della voce contabile.  
 
3102.000: oltre alle consuete spese (conteggio fotocopie, carta e buste stampate) che vengono 
registrate in questo conto, nel 2021 il Comune di Acquarossa ha finanziato la stampa (ca CHF 
4’910.00) di un fumetto sul comune, realizzato da una classe delle Scuole Elementari.  
 
004 Ufficio tecnico (pagg. 4 - 5) 
3601.010 – 4210.010: per ogni licenza edilizia rilasciata il Comune emette una tassa (cto 
4210.010) che comprende anche la quotaparte cantonale riversata con il conto 3601.010. Con il 
nuovo modello contabile entrambe le registrazioni avvengono nel conto economico. 
 
4260.005: si tratta di rimborsi, chiesti a privati, per il recupero delle spese di pubblicazione di alcu-
ne domande di costruzione, per le quale il Comune ha dovuto agire d’ufficio. 
 
007 Casa comunale – Sede amministrativa (pag. 6) 
3010.003: il 2021 è il primo anno completo d’utilizzo della Casa comunale e quindi l’effettivo costo 
del personale di pulizia sull’arco di un anno. L’importo di preventivo 2021 è stato sottovalutato, do-
po aver sopravvalutato quello del preventivo 2020. L’importo di CHF 16'000.00 fungerà quindi da 
parametro di spesa per le pulizie dello stabile della Casa comunale. 
 
3120.001 – 3120.004: gli importi rappresentano per la prima volta i costi di energia elettrica e di ri-
scaldamento dello stabile della Casa comunale sull’arco di un anno intero, dove le cifre esposte a 
preventivo erano state ipotizzate con delle stime di valutazione. Facciamo notare che un confronto 
con il consuntivo 2020 non è possibile per entrambi i conti: le spese di energia elettrica dell’anno 
precedente comprendono anche un riscaldamento elettrico, utilizzato nel cantiere ed è quindi fuor-
viante l’importo di CHF 9'813.00. Mentre la messa in funzione del riscaldamento è avvenuta poco 
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prima del trasloco dell’intera amministrazione a fine marzo 2020, praticamente a fine inverno. Da 
qui l’importo esiguo (CHF 3'603.10) del consuntivo 2020. 
 
3144.000: il preventivo 2020 riporta a CHF 3'000.00 i costi di manutenzione della Casa comunale, 
dove sono stati previsti piccoli lavori di manutenzione e l’abbonamento dell’ascensore (ca CHF 
1'000.00) In verità ci siamo confrontati con un numero maggiore di lavori, tutti puntuali e minuziosi, 
i cui importi non superano i CHF 200.00 cadauno, e con 3 interventi di una certa rilevanza (CHF 
1'100.00 per la pulizia dei vetri esterni dello stabile; CHF 850.00 per il ricambio dei filtri 
dell’impianto di ventilazione; CHF 900.00 per la grafica e la stampa degli stemmi dei quartieri di 
Acquarossa, esposti nella sala del Consiglio comunale. Il totale del conto per il 2021 ammonta a 
CHF 6'991.01, cifra similare a quella del consuntivo precedente, dove però l’importo maggiore re-
gistrato (CHF 3'000.00) era da collegare al trasloco delle linee telefoniche.  
 
3158.000: in questo conto vengono registrate le spese legate agli abbonamenti e alla manutenzio-
ne della parte software degli apparecchi informatici. L’aumento del costo è da imputare sostan-
zialmente a tre situazioni: la migrazione dell’intera memoria sul nuovo server; l’aggiornamento del 
pacchetto Gecoti alla nuova versione di Oracle e di Java; l’installazione dei nuovi programmi del 
pacchetto Microsoft su tre PC portatili. 
 
008  Stabile ex-Fehlmann (pag. 7) 
Il centro di costo 008 che si riferisce allo stabile ex-Fehlmann è stato attivato nel preventivo 2021, 
scorporandolo dal centro di costo 009 Compiti non ripartibili. Per una maggiore chiarezza nella let-
tura dei conti di consuntivo del centro di costo 008 vi proponiamo per un raffronto la tabella sotto-
stante, in cui gli importi del consuntivo 2020 sono tratti dai corrispettivi conti nel centro di costo 
009: 

 
4920.000: in fase di preventivo si era ipotizzata una riduzione d’affitto (come nel 2020) per una dit-
ta presente nello stabile Fehlmann, a causa delle difficoltà di commercio legate alla pandemia. La 
ditta ha per contro versato l’intero affitto nel corso del 2021.  
 
009  Compiti non ripartibili (pagg. 8 - 9) 
3010.003: il conto raggruppa le ore svolte per la pulizia, principalmente della sala multiuso di Don-
gio, la cui occupazione a causa della pandemia si è molto ridotta: tanto che l’importo risulta essere 
inferiore (-8%) a quello del 2020. 
 
3101.001 – 4930.000: il costo del materiale di pulizia del consuntivo 2021 (CHF 23'390.90) com-
prende l’acquisto di disinfettante e mascherine per un totale di CHF 5'882.45 (cto 4930.000). le 
spese del 2021 si allineano quindi a quelle del 2020, mentre il dato di preventivo - allestito 
nell’autunno 2020 - mostra tutto il timore della una nuova ondata pandemica, che si è vissuta in 
quel periodo. Facciamo notare che per la prima volta - come prevede MCA2 – si è allestito un ma-
gazzino di questi prodotti, che esprime l’inventario delle scorte a fine anno: il loro valore di CHF 
6'100.00 è registrato nel conto di bilancio 1060.000. 
 
3101.006: Il comune di Acquarossa compera solitamente per la rivendita dei libri, il cui soggetto è 
legato alla Valle di Blenio: quest’anno l’acquisto è caduto sulla pubblicazione di Danilo Baratti e 
Patrizia Gandolfi “Dalle Alpi al Paranà”, dedicato a Mosè Bertoni; sull’opera di ricerca attorno a 

no. conto 008 descrizione consuntivo 2021 preventivo consuntivo no. conto 009 
  DARE AVERE 2021 2020  

SPESE       
3120.007 Spese di riscaldamento  8'361.35  11'000.00 8'784.90 3120.007 
3120.008 Spese energia elettrica 1'110.35  1'300.00 1'111.20 3120.008 
3144.006 Manutenzione stabile 12'583.05  12'000.00 12'193.95 3144.000 
3950.005 Addebito ammortamenti 5’005.000  5'005.00   
       

RICAVI       
4470.001 Locazioni stabile  46’559.35 35'000.00 35'779.00 4470.001 
4920.000 Riduzione affitto (Covid 19)   10'000.00 9'000.00 4920.000 
4471.000 Rimborso spese accessorie  15'430.25 12'000.00 13'984.30 4471.000 
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Vincenzo Dalberti di Alessandro Ratti e sul volume fotografico, “Ponti romanici in Ticino”, edito 
dall’Associazione svizzera Non Fumatori, che attraverso questa iniziativa finanziano le loro attività. 
Il maggior costo (ca CHF 2'050.00) è dovuto all’acquisto di alcuni gadget, che presentano lo 
stemma del Comune. Tra questi le borse per la spesa ecologiche, che vengono distribuite gratui-
tamente ai neo-domiciliati, che sembrano apprezzare molto l’omaggio. 
 
3120.001: L’importo del 2021 è in linea con il consuntivo 2021: l’inverno mite dello scorso anno ha 
permesso un risparmio sui consumi. In particolare nella ex casa comunale di Dongio, dove sulla 
fattura del 4 trimestre vi è stato un minor costo di oltre CHF 1'700.00. L’importo di CHF 5'000.00, 
indicato a preventivo, è invece stato sottostimato. 
 
3144.000: Tre grossi interventi hanno caratterizzato le manutenzioni degli stabili comunali, soprat-
tutto delle ex-case comunali: si tratta degli edifici di Prugiasco, Castro e Dongio, che hanno com-
portato interventi per un totale di CHF 51'305.75. 
A Prugiasco si è messo in sicurezza l’impianto elettrico, secondo le nuove disposizioni RaSi. 
L’intervento, che ha permesso di eliminare quei punti considerati dal nuovo protocollo come “difet-
ti”, ammonta a CHF 6'400.00, con alcune altre puntuali operazioni di manutenzione. 
Anche a Castro è stato implementato il protocollo RaSi (CHF 5'129.15), ma a fine estate – a causa 
di una rottura di una condotta sotto parete – l’edificio ha subito un danno acqua. Le opere da im-
presario costruttore e opere dell’idraulico ammontano a CHF 10'590.40, che saranno in parte rim-
borsate dall’assicurazione, dopo l’intervento del pittore, previsto nel 2022.  
I locali dell’amministrazione comunale al pianterreno dello stabile di Dongio sono stati oggetto di 
un rinnovamento, pari a ca CHF 19’000.00 per il tinteggio, per la posa dei pavimenti, di nuovi sani-
tari, per il rifacimento banco ricezione, ecc. Gli spazi sono stati poi affittati all’Ufficio cantonale di 
caccia e pesca della Valle, che si è dotato anche di una postazione di controllo per la selvaggina 
sul terreno ex-Lazzaretti; luogo che ha necessitato di un approvvigionamento idrico, le cui opere 
da sanitario hanno un costo totale di ca CHF 5'400.00. Anche a Dongio è stato eseguito il controllo 
RaSi (ca CHF 5'000.00). 
 
3199.000: in questo conto vengono registrati le spese notarili e le tasse di iscrizione a Registro 
Fondiario Definitivo di rogiti, servitù e/o rettifica confini, che coinvolgono il Comune e privati cittadi-
ni o Enti istituzionali. Nel corso del 2021 è stato acquisito uno scorporo di terreno a Corzoneso 
Piano, già oggetto di un allargamento stradale realizzato dall’allora Comune di Corzoneso. 
 
4260.005: i costi si riferiscono ora unicamente ai rimborsi per il consumo di elettricità della Latteria 
di Castro, che nel frattempo ha chiuso i battenti. Essi si situavano in CHF 1'600.00, per cui 
l’importo esposto a preventivo (CHF 5'000.00) è sopravvalutato. 
 
4309.000: trattasi della vendita di uno scorporo di terreno, nella frazione di Lottigna.  
 
4470.000: nell’autunno 2020, quando si è stilato il preventivo 2021, alcune locazioni, che nel frat-
tempo si sono concretizzare, non erano ancora conosciute. Tra queste: 
- locazione dei locali ex casa comunale di Prugiasco – CHF 6’000 annui  
- locazione dei locali ex casa comunale di Dongio – PT – CHF 18'000.00 annui, che comprende 
pure la locazione dell’area lazzaretti, quale posto di controllo della selvaggina – da settembre 2021 
- locazione locali ex casa comunale di Dongio – 1° piano – CHF 3'000.00 annui  
- locazione di un’aula per il Serv. Ambulatorio Pediatrico alla SE – CHF 600.00 annui 
mentre il Cantone ci aveva segnalato, che a partire dal 2021 non si sarebbe più avvalso dei locali 
della ex casa comunale di Castro (CHF 800.00 annui) per il deposito dell’archivio cantonale dello 
Stato civile. In verità la scadenza con il Cantone è avvenuta ad inizio 2022. 
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  1 ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA  
COSTI RICAVI 

519'896.25 158'553.35 
 
110    Sicurezza pubblica (pag. 10) 
3601.000 – 4033.000: vale lo stesso principio delle licenze edilizie: il comune fattura la tassa sui 
cani (4033.000) e riversa la quotaparte al Cantone (3601.000)  
 
111    Polizia (pag. 11) 
3612.106: L’importo di CHF 80'663.50 è il riparto spettante ad Acquarossa del costo totale del 
Servizio della Polizia intercomunale, che per il 2021 ricalca sostanzialmente le spese del 2020. A 
preventivo invece è stato inserito un importo maggiore (CHF 99'800.00), in quanto si era già tenuto 
conto dell’aumento dell’organico del Corpo di Polizia, che sarà effettivo solo nel 2022. 
 
112     Autorità di Protezione (pagg. 12 - 13) 
3010.000: ad inizio anno la segretaria dell’ARP 17 ha beneficiato di una rivalutazione salariale, af-
finché la sua retribuzione sia parificata a quella delle colleghe delle altre ARP della regione: da qui 
la differenza della voce contabile tra consuntivo e preventivo. 
  
3612.017 - 4612.101: i costi legati all’Autorità Regionale di Protezione sono in continua crescita, 
così come i casi trattati, che si presentano viepiù complicati e difficoltosi. 
 
114  Polizia del fuoco (pag. 14) 
3120.001: nuove disposizioni impongono ai pompieri, per motivi di efficienza, la conservazione di 
parte del materiale di intervento in locali, dove non vi è una grande variazione della temperatura. 
Da qui l’aumento delle spese di energia elettrica.  
 
3144.000: la sostituzione del boiler nel magazzino dei pompieri (CHF 7'702.05) è stata la maggior 
spese di manutenzione. 
 
3153.000: si tratta di un abbonamento di servizio d’intervento per la fotocopiatrice, che a partire dal 
2021 - con l’invio elettronico - è stato inserito nelle fatture del Comune.  
 
115  Militare e protezione civile (pag. 14) 
Nessuna osservazione. 
 
 

 2 FORMAZIONE 
COSTI RICAVI 

1'844'942.33 693'076.50 
 
220  Scuola per l’infanzia (pag. 16) 
3020.010 – 4612.101: il compito di responsabile di sede per la scuola dell’infanzia ruota ogni anno 
tra i 3 Comuni della Valle. Nel 2020 era il turno di Acquarossa e alla docente responsabile di sede 
SI è stata riconosciuta l’intera indennità (CHF 3'210.00), che è stata recuperata con una richiesta 
di riparto ai Comuni di Blenio e Serravalle (CHF 2'308.20). Nel 2021 abbiamo unicamente pagato 
la quotaparte spettante al nostro Comune: di conseguenza il conto 4612.101 è pari a zero. 
 
3099.000: da ottobre 2021 una giovane allieva socio-assistenziale svolge il proprio stage di forma-
zione presso la Scuola dell’infanzia di Dongio. Per questo tipo di praticantato il Cantone, attraverso 
il DECS, raccomanda il versamento di un’indennità pari a CHF 400.00 mensili per le spese di tra-
sporto, vitto, ecc. che l’allieva deve sostenere. 
  
221  Scuola Elementare (pagg. 17 - 18) 
3020.00: dall’anno scolastico 2020-2021(quindi settembre 2020) le classi di Scuola elementare 
sono tornate (da 4) a 5: ciò spiega la differenza tra gli importi di consuntivo. Il costo stimato nel 
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preventivo 2021 prevedeva per la sezione aggiuntiva un salario mediano della docente (classe 6 e 
12 annuità). L’incarico è stato poi assegnato ad una docente, con uno stipendio inferiore. 
 
3020.001 – 3020.002 – 3020.003: le tre docenti di materie speciali hanno tutte una griglia oraria 
ripartita su più sedi scolastiche ubicate complessivamente in 10 Comuni, ai quali chiediamo un ri-
parto dei costi (cto 4612.101). Le loro percentuali lavorative possono variare molto da un anno 
scolastico all’altro: da qui le variazioni tra consuntivi e preventivo. Gli importi di preventivo 2021 
sono fors’anche stati un po’ sovrastimati. 
 
3020.004: l’introduzione, su indicazione della Direzione scolastica, di alcune ore di supporto sono 
terminate a giugno, con la fine dell’anno scolastico 2020-2021. Il conto mostra quindi il costo per 6 
mesi della misura, che non beneficia di sussidi cantonali. 
 
3090.000: si tratta di un corso di formazione della SUPSI, a cui i docenti SE hanno partecipato. 
 
3104.000: l’importo di preventivo 2021 è sicuramente stato influenzato dall’aumento di sezioni, che 
per conseguenza avrebbe portato ad un incremento del costo del materiale didattico. Non sembra 
essere il caso, ma forse anche il periodo pandemico ha giocato un ruolo, limitando le attività didat-
tiche svolte in gruppo. 
 
3171.000 – 4260.005: le osservazioni (maggior costo sul preventivo 2021) riguardanti l’aumento 
delle sezioni di SE sono valide anche per le attività ricreative. Nel 2021 l’istituto scolastico ha or-
ganizzato due volte la settimana verde: nella primavera per la classe 5a dell’anno scolastico 2020-
2021, recuperando quella che nell’autunno 2020 non ha potuto svolgersi causa pandemia, in au-
tunno per la classe 5a dell’anno 2021-2022. Per questo motivo i dati dei consuntivi possono appa-
rire discordanti.  
 
4930.000: considerata la presenza di docenti in gravidanza, la scuola si è dotata di mascherine 
FFP2, previste dal piano di protezione pandemico imposto dal DECS. 
 
222 Direzione Istituto Scolastico (pagg. 19 - 20) 
3010.002 – 3010.005: una delle due cuoche della Scuola dell’infanzia ha richiesto un anno di con-
gedo, che coincide con l’anno scolastico 2021-2022. La signora, di grande esperienza, che la so-
stituisce ha di fatto un contratto di supplenza con paga oraria, non essendoci stata una disdetta di 
lavoro da parte della cuoca supplita. Nel conto 3010.002 è quindi contenuto il suo salario della 
cuoca supplente per un totale di CHF 6'356.25. Per contro il conto 3010.005 presenta un importo 
minore rispetto al preventivo, inferiore all’importo della supplenza in quanto la paga oraria è com-
prensiva sia della tredicesima e del pagamento delle vacanze. 
 
3010.006: il maggior costo della voce contabile (ca CHF 2’600.00) è da ricondurre al versamento 
del salario ad una persona, che ha sostituito l’aiuto-cuoca della mensa SE, tenuta lontana dal lavo-
ro per un infortunio, la cui indennità LAINF versata dalla SUVA è stata registrata nel conto 
4260.000. 
 
3105.000 – 4240.005: mentre non si registrano grosse variazioni alle refezioni della Scuola 
dell’infanzia, notiamo che il servizio della mensa della SE è sempre più apprezzato dalle famiglie.  
Accanto a famiglie, i cui bambini (due) frequentano con regolarità la mensa, ne troviamo molte al-
tre che usufruiscono del servizio in modo sporadico ma puntuale, coprendo il desiderio di poter 
avere la presenza di una persona adulta, che si occupa dei bambini nella fascia oraria del mezzo-
giorno. Purtroppo la tendenza non si riflette (ancora) in un marcato incremento delle entrate: la 
partecipazione delle famiglie (cto 4240.005) è pressoché uguale a quanto preventivato. La maggior 
spesa per la refezione è in parte da ricondurre all’iniziativa cantonale di “portare in tavola alimenti a 
km 0”: prodotti genuini locali (con un prezzo d’acquisto leggermente maggiore).   
 
223  Scuola media (pag. 21) 
Nessuna osservazione. 
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224  Edifici scolastici (pagg. 22 - 23) 
3010.003: nel preventivo 2021 i costi di pulizia degli edifici scolastici sono stati maggiori a causa 
della Covid -19, che imponeva una disinfezione delle superfici, in modo scrupoloso. Per contro il 
raffronto tra i due consuntivi evidenzia maggiori costi (ca CHF 9'000.00) nel 2021, poiché – oltre 
alla pandemia – vi è stata una maggiore utilizzo soprattutto delle aule speciali, che sono adoperate 
anche per altre attività durante l’intera settimana, quali: 

- aula di logopedia (ca 70mq) – ora anche aula di sostegno, aula per percorsi didattici diffe-
renziali e per lo svolgimento delle ore di religione;  

- locale ripostiglio (ca 25 mq) – ora aula della calma; 
- aula di arti plastiche (ca 70 mq) – ora aula per lavori di gruppo. 

 
3120.006: l’importo di CHF 61'446.70 comprende per la prima volta la fornitura di energia da parte 
della Biomassa SA sull’arco di un intero anno. Il dato non è paragonabile con l’importo del consun-
tivo 2020 (CHF 36'141.35), principalmente perché per la prima parte dell’anno si è riscaldato lo 
stabile con l’olio combustibile, facendo capo alle rimanenze che hanno permesso di speculare sul 
riempimento primaverile. 
L’importo di CHF 45’000.00 del preventivo 2021 risulta purtroppo sottostimato. Il costo importante 
del riscaldamento dovrà indurre ad una ulteriore valutazione del risanamento dello stabile, già pro-
crastinata per ragioni finanziarie. 
 
3144.002: la voce contabile è costituita da molti piccoli interventi di manutenzione, che concernono 
l’edificio scolastico e che sono quasi sempre inferiori al migliaio di franchi: nel 2021 sono stati 19. 
Tre però hanno cifre più importanti: 
- il lavaggio delle tapparelle dell’edificio: CHF 5'126.50, che viene effettuato ogni 2– 3 anni; 
- la riparazione della lavastoviglie della SI: CHF 1'351.20; 
- la posa del cavo di rete e la sostituzione del Wi-Fi dell’intero edificio: CHF 2'833.05. 
 
4472.005: fino a giugno 2021, il Cantone affittava (CHF 3'158.00) la palestra della Scuola elemen-
tare per la Scuola Medie, che non riuscivano a coprire le ore di educazione con le proprie strutture. 
Con l’anno scolastico 2021-2022 questa esigenza delle Scuola Media è venuta meno. 
 
 

 3 CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E CHIESA 
COSTI RICAVI 

239'122.71 88'939.25 
 
331  Patrimonio culturale (pag. 24) 
3144.000: l’importo si riferisce quasi totalmente (ca CHF 6'700.00) ai lavori di ripristino del lavatoio 
di Corzoneso Alto, nei pressi del Mulino. Il recupero del lavatoio avvalora (con il Mulino) il nostro 
patrimonio culturale, che è testimone di un passato agricolo, povero e duro ma ricco di storia. 
 
3144.003: la Casa Rotonda è stata oggetto di un controllo RaSi e quindi di una successiva messa 
a norma dell’impianto elettrico. Inoltre è stato effettuato il tinteggio dei suoi locali. 
 
3144.004: tre interventi hanno caratterizzato la manutenzione del Cinema: il rifacimento - a causa 
di un loro danno - delle tende del palco, utilizzate negli spettacoli teatrali (CHF 4'528.80), i cui costi 
sono stati rimborsati (dedotta la franchigia) per CHF 2’528.00; la sostituzione degli estintori (ca 
CHF 1'630.00) oramai vetusti con un servizio superiore a 30 anni; il taglio della vegetazione esu-
berante attorno all’edificio (ca CHF 1’320.00). 
 
4470.005 – 4920.000: come previsto nel preventivo, all’Associazione Cinema Teatro Blenio è stato 
chiesto l’affitto per il 2021 nella ragione dl 50%. La pandemia prima e le restrizioni poi hanno pe-
santemente influito sull’affluenza in sala, malgrado le proposte di qualità in cartellone. 
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332  Cultura (pag. 25) 
 
3130.000: alle ricorrenti spese a sostegno delle manifestazioni culturali (1° agosto, ecc. …) si è 
aggiunto anche il costo legato all’inaugurazione del Sentiero del Felice.  
 
3130.001: Acquarossa ha sostenuto con CHF 3'000.00 l’iniziativa di tradurre e stampare in italiano 
un’opera su Mosè Bertoni, che Baratti e Candolfi avevano pubblicato precedentemente in spagno-
lo. Il libro si intitola “Dalle Alpi al Paranà”, che consentirà di approfondire la vita del nostro illustre 
concittadino e contemporaneamente di avvicinare Lottigna (Acquarossa) ai luoghi paraguaiani. A 
questo importo si aggiungono i costi legati alla visita di commiato della ambasciatrice del Paraguay 
in Svizzera. 
 
3636.011: con importi diversi sono stati sostenuti eventi, che hanno contraddistinto l’offerta cultura-
le nel 2021. Quali: le passeggiate “Camminando con la testa” (CHF 3’000.00), le rappresentazioni 
del Teatro Tan al castello di Serravalle (CHF 500.00), il libro di Alessandro Ratti su Vincenzo 
D’Alberti (CHF 1'850.00) e gli interventi (restauro cappella e nuovo ponte) sulla via storica Pinade-
rio-Sallo (CHF 5'000.00). 
  
333 Tempo libero - Aree pubbliche e sentieri (pag. 26) 
3143.000: sul territorio di Acquarossa vi è una rete di sentieri molto sviluppata, che necessita di 
una costante manutenzione per garantirne un accesso in tutta sicurezza. In quest’ottica sono stati 
compiuti i lavori: alla scala d’accesso al sentiero di Corzoneso Lorenzanas (ca CHF 4'650.00); al 
muro di sostegno del sentiero di Gariva (CHF 1'300.00, quale contributo al Patriziato di Marolta); il 
taglio alberi lungo la passerella di Negrentino (CHF 2’890.00, quale contributo al Patriziato di Leon-
tica); la semina (ca CHF 2'050.00) dell’area pubblica nel nucleo di Corzoneso. Lo stesso vale per i 
parchi giochi, presenti nei vari quartieri, la cui manutenzione dei giochi presuppone il controllo da 
parte di una ditta specialistica, i cui costi nel 2021 ammontano a ca CHF 2'600.00, ai quali si ag-
giungono CHF 1'300.00 per l’acquisto-sostituzione di giochi e ca CHF 1'200.00 per completare il 
loro arredo, quali tavoli e fontane. La cartellonistica del sentiero de “La pozza del Felice” con un 
costo di ca CHF 7'500.00 ed il mantenimento delle strutture Robidog con la relativa compera degli 
appositi sacchetti (ca CHF 2'500.00) ne completano i principali costi relativi alla voce contabile.  
Possiamo quindi affermare che l’importo di preventivo – pari a CHF 10'000.00 – è sottostimato: il 
confronto con il dato di consuntivo 2020 (CHF 26'023.80) ne è la conferma. 
 
334  Sport (pag. 27) 
3120.001: si auspica una riduzione delle spese di energia elettrica per le infrastrutture sportive con 
la sostituzione dei vecchi fari di illuminazione del campo, che è stata effettuata a fine 2021 e per 
questo è ininfluente. Il dato di preventivo 2021 teneva conto di questi lavori, che sono stati postici-
pati nel tempo anche a causa della pandemia. I dati di consuntivo 2020 e 2021 grossomodo si 
equivalgono, tenendo presente che l’utilizzo delle infrastrutture sportive è sicuramente maggiore 
nel 2021: da qui la registrazione di una spesa leggermente più grande. 
 
3144.000: i costi di manutenzione 2021 sono minori sia di quelli preventivati sia dei costi sostenuti 
nel 2020, grazie alla presenza di una struttura nuova, moderna e funzionale. 
 
3636.003 – 3636.004 – 3636.006: le richieste di versamenti ricorrenti o straordinari alle società 
sportive sono state ridotte rispetto agli anni pre-pandemici a causa di attività societarie ridotte, di 
manifestazioni annullate, di competizioni soppresse, ecc. basti pensare al Giro Media Blenio.   
 
335  Centro giovanile (pagg. 28 - 29) 
3171.000 – 3171.007 – 4240.000: il C’Entro ha potuto organizzare 767 ore (cene, serate cinema, 
pomeriggi di studio-compiti, tornei, feste speciali, attività di autofinanziamento, ecc.) di attività per i 
giovani della Valle, di cui 313 ore (gite, uscite organizzate, ecc.) in esterno, tra cui un soggiorno nel 
Gambarogno, presso il Lago Maggiore: una colonia estiva della durata di una settimana, che ha 
riscosso molto successo. Le famiglie hanno partecipato ai costi della colonia, con un importo di 
CHF 150.00 per partecipante. 
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339  Culto (pag. 30) 
3632.115: alla Parrocchia di Ponto Valentino è stato versato un contributo per la sostituzione del 
tetto della Chiesa di S. Francesco. 
 
 

 4 SALUTE PUBBLICA 
COSTI RICAVI 

 121'203.75  7'353.20 
 
432  Altra lotta con le malattie (pag. 31) 
3637.015 – 4631.009: la pandemia e le restrizioni che ne sono scaturite hanno modificato molte 
delle nostre abitudini. Per alcune categorie professionali questo si è tradotto in grosse difficoltà 
economiche con una riduzione notevole del reddito, tanto da pregiudicarne il proprio sostentamen-
to. Per ovviare a questo - in mancanza di altri provvedimenti – le persone colpite fanno capo alle 
prestazioni ponte COVID, gestite dal Cantone: si tratta di misure mensili che garantiscono il mini-
mo vitale. Il Comune anticipa interamente l’importo calcolato, per poi ricevere un ristorno del 75%. 
 
3920.000: si rimanda alle osservazioni del 4920.000 nei centri di costo 008 (Stabile ex-Fehlmann) 
e 331 (Patrimonio culturale). 
 
449  Compiti diversi per la salute (pag. 32) 
3611.000: il contributo alla medicina scolastica è un importo che il Cantone – attraverso il conto re-
ciproco di dare-avere che abbiamo – ci richiede, sotto forma di partecipazione alle spese, per il 
servizio dentario e il servizio medico agli allievi. Negli anni scorsi i costi di due anni venivano fattu-
rati assieme: impossibile per il Comune, non conoscendo l’ammontare, attribuirli ai rispettivi anni 
contabili di competenza. Nel 2021, per contro, sono stati richiesti unicamente le spese dell’anno 
corrente, avendo il Cantone finito di recuperare gli importi antecedenti. Per questo motivo vi sono 
delle differenze tra consuntivo e preventivo 2021 e tra i consuntivi 2021 e 2020. 
 
 

 5 PREVIDENZA SOCIALE 
COSTI RICAVI 

 1'399'999.12 3’862.60  
 
550 Assicurazione AVS,PC,AI,CM (pag. 33) 
Nessuna osservazione. 
 
554  Protezione famiglie e della gioventù (pag. 34) 
3631.010: il contributo al Cantone dovuto secondo la Legge famiglia, volta a garantire dei sussidi 
agli asili-nido e alle strutture di dopo-scuola, è diminuito per il finanziamento da parte del Comune 
all’Associazione Raggiodisole e alla loro struttura, con sede ad Acquarossa. 
Ricordiamo che la riduzione al contributo cantonale è proporzionale all’importo di finanziamento: 
per l’asilo-nido di Acquarossa è possibile beneficiare di uno sconto fino al massimo del 50% del to-
tale dovuto al Cantone. 
 
3636.030: il contributo all’Associazione si compone di un contributo fisso, che è stabilito dalla con-
venzione tra 15'000 e 25'000, e da un contributo per giornata di presenza dei bambini domiciliati 
nel Comune, il cui importo giornaliero si situa da CHF 2.00 a CHF 4.00. I contributi dei tre Comuni 
della Valle dovrebbero complessivamente coprire circa il 30% dei costi generati dalla struttura. 
Per il 2021, il Comune di Acquarossa versa quale contributo fisso CHF 21'000.00 e CHF 1'620.00 
per le 405 giornate di presenza (a CHF 4.00) dei bambini di Acquarossa. L’alto numero delle gior-
nate di presenza registrate testimonia come l’asilo-nido sia una valida risposta alle esigenze delle 
famiglie. Nel preventivo erano stati calcolati un contributo fisso di CHF 15'000.00 e 375 giornate di 
presenza: importi difficile da stabilire, in quanto i dati a disposizione (2020) erano quelli di 
un’attività parziale.   
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557 Casa per anziani (pag. 35) 
3632.102 - 4930.000: il contributo richiesto per le persone anziane, ospiti in istituti, è accresciuto di 
molto: +8.7% rispetto al consuntivo 2020 e +1.8% rispetto al preventivo 2021, dato quest’ultimo 
che già considerava (+6.8% rispetto al consuntivo 2020) il particolare periodo sanitario che stava-
mo vivendo. Purtroppo - al contrario di quanto fatto lo scorso anno - il Cantone, tramite il DSS, non 
ha quantificato l’aumento di spesa causato alla pandemia: difficile quindi fare sia un raffronto con il 
2020 sia con gli anni precedenti. 
 
558 Assistenza - previdenza sociale (pag. 36) 
3010.000: il preventivo 2021 considera il periodo di lavoro dell’assistente sociale fino al suo pen-
sionamento, avvenuto il 31.01.2021. La collaboratrice ha garantito il servizio fino al 30.04.2021, 
quindi fino all’entrata in funzione del servizio intercomunale (v. 3632.106) 3158.000: si tratta del 
costo di adeguamento delle licenze d’uso informatiche, affinché il nuovo servizio sociale di Valle, 
dislocato su tre sedi, possa operare anche da remoto. 
 
3631.015: negli anni le spese assistenziali hanno sempre presentato un aumento, che è già stato 
considerato in fase di preventivo: +5.6% rispetto al consuntivo 2020, ma non è bastato. Va detto 
che l’aumento è solo in parte stato dovuto al maggior numero di casi e quindi alla quota di parteci-
pazione comunale alle prestazioni assistenziale versate. Il motivo dell’incremento della spesa è 
piuttosto da ricondurre all’introduzione più frequente di misure di inserimento sociale, volte a favori-
re una collocazione più attiva nel mondo del lavoro. Misure che spesso sono costruite sui profili in-
dividuali delle persone e per questo hanno un costo importante: nel 2021 esse ammontano a CHF 
28'336.35. 
 
3632.103 - 3632.104 – 3636.105: i dati di preventivo sono stati calcolati con i criteri di calcolo, che 
il Cantone ci fornisce per determinare l’ammontare dei contributi da versare ai vari servizi di man-
tenimento degli anziani a domicilio (SACD, servizi d’appoggio, infermieri indipendenti, …). Visti gli 
importi di consuntivo per questi servizi, possiamo affermare che le cifre di preventivo sono soprav-
valutate.  
 
 

6 TRAFFICO 
COSTI RICAVI 

 1'329'664.49  109'895.30 
 
661 Strade comunali (pagg. 37 - 38) 
3010.000: sapevamo che un nostro dipendente avrebbe raggiunto l’età pensionabile in autunno 
(31.10.2021). A preventivo, per il calcolo degli stipendi degli operai comunali, si è però considerata 
la fine dell’anno quale data termine del lavoro, in considerazione di un trapasso di conoscenze e di 
competenze con il sostituto (collaboratore già presente in organico). Il dipendente ha poi chiesto il 
pensionamento alcuni mesi prima. 
 
3010.001: per compensare la partenza anticipata del dipendente, il Comune ha assunto più operai 
avventizi, con periodi di lavoro diversi: tre di loro hanno lavorato per più mesi ed il totale dei loro 
salari corrisponde a CHF 51'648.45.  
 
3090.000: un nostro dipendente ha svolto il corso di sorvegliante dell’acquedotto, una formazione 
specifica e necessaria per tutti coloro che hanno una responsabilità di manutenzione e di controllo 
delle strutture legate all’acqua potabile. 
3141.003: gli interventi di manutenzione – intesi come il rifacimento e la posa di nuovi lampioni 
stradali -, non possono più essere attivati globalmente negli investimenti, come succedeva in 
MCA1. Essi dovrebbe essere invece riportati per ogni singolo intervento: metodo che in pochi anni 
complicherebbe la contabilità dei cespiti, compromettendone una chiara lettura. Si è quindi optato 
già nel consuntivo 2020 per delle registrazioni in gestione corrente. A causa della tempistica non è 
stato possibile tenerne conto nel preventivo 2021. 
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3151.001 – 3151.002: difficile a priori stabilire degli importi per le riparazioni di attrezzi, macchinari 
e veicoli: CHF 19'000.00 di preventivo sommando entrambe le voci, a consuntivo ca CHF 
18'000.00 per le due voci, ripartite però in modo diverso.  
 
3170.000: un operaio avventizio utilizza e mette a disposizione un veicolo commerciale, di cui il 
Comune non è dotato, per svolgere delle specifiche mansioni lavorative. Un accordo (CHF 
2.50/km) che il Comune ha valutato con attenzione, dopo aver calcolato che l’acquisto e la manu-
tenzione di un veicolo simile avrebbe comportato costi maggiori. 
 
4260.002: un operaio comunale è stato prestato - durante il periodo invernale – agli Amici del Nara 
SA, poiché dispone di ottime competenze nel servizio di salvataggio, oltre di una grande esperien-
za nella preparazione delle piste. Il rimborso consiste nella rifatturazione dei suoi costi: mensilità e 
oneri sociali. 
 
4631.005: si tratta del sussidio cantonale per la manutenzione delle piste ciclabili, il cui versamento 
non è stato considerato nel preventivo. 
 
662 Traffico regionale (pag. 39) 
4250.025: la vendita delle carte giornaliere FFS è ripresa, non ancora nel volume pre-pandemico.  
Sono state vendute 564 carte giornaliere delle 730 (2 carte al giorno) pari al 77%. In questa per-
centuale di vendita, circa il 49% delle carte FFS sono state richieste da persone domiciliate nel 
Comune, mentre il restante 51% da non domiciliate. Un dato in controtendenza rispetto agli anni 
scorsi, dove la percentuale di vendita ai domiciliati era sempre maggioritaria. 
 
 

7 PROTEZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE 
TERRITORIO 

COSTI RICAVI 

 1'675'673.74 1'120'388.55  
 
771  Approvvigionamento idrico (pagg. 40 - 41) 
Il grado di copertura del servizio è stato di ca il 109%. 
  
3143.001: l’importo del consuntivo 2021 è in linea con quello del consuntivo precedente. Il dato del 
preventivo è da ritenersi sottostimato. 
 
3401.001: il dato di preventivo tiene conto degli investimenti previsti nell’anno e che vanno finan-
ziati con capitale terzo, i cui interessi sono calcolati con tassi teorici e non di mercato. L’importo è 
comunque troppo grande. 
 
772  Eliminazione acque di scarico (pag. 42) 
Il grado di copertura del servizio è stato di ca il 29%. 
 
Nessuna osservazione. 
 
773  Gestione rifiuti (pagg. 43 - 44) 
Il grado di copertura del servizio è stato di ca il 94%.  
Dall’introduzione di MCA2 il servizio non è riuscito ad autofinanziarsi. Ciò impone una riflessione 
sulle tasse che andranno giocoforza aumentate già dal prossimo anno. 
 
774 Sistemazione corsi d’acqua, opere di protezione (pag. 45) 
3612.103: si tratta del contributo richiesto per il 2021, che comprende sia il primo acconto della 
progettazione della camera di contenimento di Marolta e sia il primo e il secondo acconto della si-
stemazione dell’alveo del riale di Marolta, nella tratta da Traversa alla foce. I costi di gestione sono 
anche stati generati dai lavori iniziati nel 2020 per la manutenzione del fondo di scorrimento del ria-
le Tiglia. 
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3612.105: nell’esercizio 2021 il Consorzio è stato autorizzato a prelevare contributi pari a CHF 
300'000.00. L’importo presenta un aumento sostanziale, poiché si è permesso al CMABB di dotar-
si di un fondo adeguato alle spese di gestione ordinarie e a quelle straordinarie. 
L’interessenza per il Comune di Acquarossa corrisponde al 9.7%. 
 
775 Protezione del paesaggio (pag. 46) 
Nessuna osservazione. 
 
776 Lotta contro l’inquinamento ambientale (pag. 47) 
3132.003 – 3601.035 – 4240.035: la quota parte da versare al Cantone sulle tasse del controllo 
degli impianti di combustione, viene ora evidenziata a conto economico. La quota parte del Comu-
ne, che in precedente era esposta al netto come ricavo, è ora trovata per differenza tra i tre conti: 
incassato – spese – QP Cantone. 
 
3637.040 – 4500.500: nei sussidi versati vi sono 28 contributi a privati, per un totale di CHF 
89'600.00, che hanno allacciato il loro immobile alla rete dell’impianto di teleriscaldamento. Vi sono 
poi altri 11 privati che hanno migliorato l’efficienza o la produzione energetica della loro proprietà. 
In media è stato versato un sussidio pari a CHF 3'417.80 per ogni privato che ne ha fatto richiesta. 
 
777 Cimiteri (pag. 48) 
Nessuna osservazione. 
 
790 Pianificazione del territorio (pag. 49) 
3131.001: tra le spese di piano regolatore troviamo quelle relative alla variante della zona dei Grot-
ti di Dongio con CHF 11'302.55, che annoverano onorario e spese di pubblicazione. 
 
3636.018: nel 2021 il contributo alla Summer School Valle di Blenio, organizzato dall’Istituto inter-
nazionale di architettura “i2a” attivo a Lugano, è stato raddoppiato. Agli studenti è stata data 
l’opportunità di progettare interventi che potranno essere ripresi e realizzati nel prossimo futuro nel 
nostro comprensorio.  
 
 

8 ECONOMIA PUBBLICA 
COSTI RICAVI 

 689'448.35 783'469.80  
 
881 Agricoltura (pag. 50) 
3130.060 - 4611.001 – 4612.101: la lotta alle neofite in Valle di Blenio prosegue, con ottimi risultati. 
I costi ed i ricavi dipendono dall’andamento annuale dei lavori. Il 2021 ricalca grossomodo il 2020. 
 
3636.019: sono stati dati CHF 2'000.00 alla MATI – Macello Ticinese SA per il suo rilancio. Si tratta 
di un versamento unico, una tantum. 
 
888 Selvicoltura (pag. 51) 
Nessuna osservazione. 
 
 
883 Caccia e pesca (pag. 52) 
Nessuna osservazione. 
 
884  Turismo (pag. 53) 
3141.020: si tratta dell’acquisto dei cancelletti per il passaggio sui sentieri, percorribili con le MTBi-
ke. 
 
3636.026: nel 2021, oltre agli apporti per BlenioViva con CHF 3'000.00 e per la gita eno-
gastronomica “Ul gir di Alp” con CHF 500.00, sono stati versati contributi all’Organizzazione Turi-
stica Regionale per il nuovo info point a Comprovasco, presso la stazione d’arrivo dei bus (CHF 
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5'000.00); alla Fondazione Alpina per la Vita per lo sviluppo di due percorsi (CHF 5'000.00): due 
cacce al tesoro, al Lucomagno e a Campo Blenio, che durante l’estate sono stati ben frequentate. 
 
885 Stazione del Nara (pag. 54) 
3130.021 – 3141.001: l’inverno 2020-2021 è stato ricco di neve, garantendo delle condizioni ideali 
di innevamento: con oltre 41'000 presenze è stata (forse) la stagione con la migliore affluenza de-
gli ultimi 10 anni. Molti ticinesi, complici anche le restrizioni sanitarie dovute alla Covid-19, hanno 
(ri)scoperto la regione del Nara e le sue bellezze naturalistiche: un luogo di svago e di pura natura, 
a due passi da casa. Un importante afflusso che ha però avuto delle conseguenze sui costi della 
gestione del traffico veicolare e del parcheggio alla stazione di partenza di Leontica, accresciuti ri-
spetto agli anni precedenti. 
 
3141.004 – 4260.005: i costi si riferiscono sia al danno occorso al palo 4 della seggiovia Leontica-
Cancorì, dove un rigagnolo, abitualmente asciutto ma ingrossatosi a causa del maltempo, ha eroso 
il terreno alla base del palo, compromettendone la stabilità; sia alla scarica elettrica che si è abbat-
tuta lo scorso 16 agosto sul palo 14 della stessa seggiovia. Il primo danno, trattato quale danno 
della natura, non è incluso nella copertura assicurativa, mentre il secondo è stato annunciato e 
rimborsato (cto 4260.005) dopo la trattenuta della franchigia, importante per questi impianti (CHF 
5'000.00). 
 
3151.001: il conto comprende le spese di riparazione dei battipista della stazione. Il Municipio, in 
considerazione dell’importo speso, ha deciso - attraverso una risoluzione municipale - il supera-
mento dei costi preventivati. 
 
4470.000: si tratta dell’affitto della stagione 2019-2020. Nel consuntivo 2020 si era riferito che i 
conti degli Amici del Nara SA non erano stati ancora consolidati e che il versamento per l’affitto sa-
rebbe quindi rientrato nel consuntivo 2021. L’affitto per la stagione 2020-2021, con un importo an-
cora da quantificare, rientrerà nel consuntivo 2022, come da convenzione. 
 
832. Bike sharing (pag. 55) 
 
3130.072: con la costruzione del nuovo info point, sotto il quale ha trovato posto il punto di noleg-
gio delle MTBike elettriche, si è reso necessario lo spostamento delle postazioni di ricarica. 
 
4240.040: le entrate dei noleggi avvengono per il tramite di Ascoble, che si assume anche altri co-
sti, quali l’assicurazione RC, il materiale promozionale e l’abbonamento a Swisscom.  
 
887  Industria, Commercio e Artigianato (pag. 56) 
Nessuna osservazione. 
 
888  Energia e diversi (pag. 57) 
3151.008: alla centralina di Scaradra sono stati sostituiti i cuscinetti della turbina. Il totale della vo-
ce contabile corrisponde ai lavori eseguiti. 
 
4250.015: il prezzo di vendita dell’energia fotovoltaica è di CHF 0.46 /kWh, uno in meno rispetto a 
2020. Differenza che non influisce sulla differenza di ricavo fra i due anni, pari a CHF 3'336.60. 
Piuttosto le condizioni meteo hanno caratterizzato la produzione di energia fotovoltaica: infatti solo 
il quarto trimestre 2021 raggiunge i volumi di vendita del trimestre corrispondente nell’anno 2020; 
gli altri trimestri il quantitativo venduto è minore, in particolare nei mesi tra luglio e settembre.  
 

9 FINANZE E IMPOSTE 
COSTI RICAVI 

 1'058'899.82  6'869'909.11 
 
991 Imposte (pag. 58) 
Si rimanda alle valutazioni introduttive. 
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993  Perequazione finanziaria (pag. 59) 
4601.000: si tratta della quota-parte fino all’anno 2016 dell’imposta immobiliare arretrata delle per-
sone giuridiche, che il Cantone ci ha riversato. 
 
4622.700: il contributo della localizzazione geografica serve a compensare i maggiori costi di ge-
stione di un territorio vasto e periferico come quello di Acquarossa. L’importo è calcolato sulla base 
di diverse tipologie di superficie e sull'altitudine del Comune. Il Comune di Acquarossa, assieme 
agli altri Comuni beneficiari, si suddivide un importo pari al 30% dei canoni d'acqua che il Cantone 
incassa annualmente. 
 
4622.700: la prospettata riduzione del contributo di livellamento per tre anni (2020-2023) è stata 
annullata. Il Consiglio di Stato ha in seguito ritirato il Messaggio governativo, considerato 
l’andamento generale positivo delle finanze dei Comuni ticinesi. Il contributo di livellamento ricevu-
to per il 2021 ammonta a CHF 1'753'713.00 e cresce di CHF 182'088.00 (di cui CHF 116'000.00, 
calcolati per effetto della prospettata diminuzione del contributo) rispetto a quello del 2020 e segna 
un +10.5% rispetto a quanto preventivato. Questa differenza è spiegata con la diminuzione 
dell’indice di forza finanziaria del Comune (- 0.48), che si situa ora a 64.62:  portando per gli anni 
2021-2022 il coefficiente di partecipazione comunale al 33% e il coefficiente di distribuzione canto-
nale al 67%. 
 
995 Partecipazione ad entrate del Cantone (pag. 60) 
3601.030 – 4210.030 – 4601.005: la quota parte da versare al Cantone sulle patenti di caccia e 
pesca incassate, viene ora evidenziata a conto economico. La quota parte del Comune, che in 
precedente era esposta al netto come ricavo nel conto 4601.200, è ora trovata per differenza tra i 
conti: 3601.030 e 4210.030. Il conto 4601.200 non ha più ragione di essere. 
 
4601.900: si tratta di una misura di un pacchetto, scaturito dalla riforma fiscale votata il 19 maggio 
2019 dalla popolazione svizzera, che il Cantone ha emesso - su invito del legislatore federale - a 
sostegno dei Comuni (che si ripartiscono un montante di CHF 13.5 mio) per mitigare gli effetti 
dell’abrogazione del regime fiscale privilegiato, con il quale erano imposte le società a statuto spe-
ciale, ad esempio le holding. 
 
 
993 Gestione del patrimonio e del debito (pag. 61) 
 
3400.000 – 3401.000: come riportato nel consuntivo 2020, nel corso del 2 trimestre 2021 sono sta-
te chiuse 3 linee di credito, i cui investimenti erano già giunti al termine: la Casa comunale, lo spo-
gliatoio di Dongio e il tratto stradale con le sue infrastrutture tra la Casa Anziani e le Scuole Medie, 
i cui interessi sono stati registrati nel conto 3400.000. Mentre gli interessi della linea di credito rela-
tiva alla sistemazione delle strade agricole, il cui lavori d’opera non sono ancora conclusi, sono 
stati registrati nel conto 3401.000. Gli ottimi tassi d’interesse che il mercato può offrire hanno per-
messo di contenere i costi sugli interessi consolidati (-7% rispetto al consuntivo 2020), mentre era 
ipotizzata una chiusura delle linee di credito in tempi più corti: da qui un maggiore esposizione del 
conto 3400.000 rispetto al preventivo. 
 
3650.400: si tratta di una rettifica di valore delle 10'480 azioni SES, che il Comune detiene. 
 
4309.000: sciolta l’ultima parte (50%) della terza rata del transitorio SES (già ex privativa): CHF 
63'801.00; le precedenti sono state sciolte nel 2017 e nel 2018 e nel 2020. A consuntivo 2020 il 
Municipio aveva ritenuto corretto tener conto della prospettata riduzione, di CHF 116'000.00 per il 
Comune, del contributo di livellamento, che poi non c’è stata. L’importo è stato registrato in questo 
conto come “altro ricavo”. Nel giugno 2021 il Comune ha deciso di vendere a privati due trattori: un 
Fendt e un Aebi, che non avevano più ragione di restare nel parco veicoli in dotazione agli operai 
comunali. Trattandosi di veicoli registrati come beni necessari allo svolgimento dell’esercizio pub-
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blico (dunque beni amministrativi), hanno dovuto essere trasformati in beni patrimoniali prima di 
essere ceduti. Con la loro vendita il comune ha conseguito un ricavo pari a CHF 9'102.10. 
 
4402.000: per ogni azione SES è stato distribuito un dividendo di CHF 3.00: per un totale di CHF 
31'440.00. Nel conto sono pure registrati CHF 3'028.25, derivanti di un interesse negativo su un 
prestito di corta durata (5 mesi – tasso d’interesse: -0.15%). 
 
 
999 Ammortamenti (pagg. 62 - 63) 
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 tre motivi: 

- vi è stato un trapasso interno nei cespiti “veicoli comunali” e “veicolo comunale 2019”; 
- le due diminuzioni dei prestiti (CHF 13’500.00 e CHF 10'000.00) non è stata registrata nel 

conto degli investimenti;  
- la rettifica di valore dei BA, la cui variazione (CHF 22.51 per le Azioni SES) non è stata re-

gistrata nel conto degli investimenti; 
 

 Uscite per investimenti Entrate per investimenti 
Totali tabella cespiti 3'463’837.45 1'488'066.21 
Trap. conto veicoli - SF -4'569.65 -4'569.65 
Diminuzione prestito  -23'500.00 
Rettifiche di valore su BA  -22.51 
Totale conto investimenti 3'459'267.80 1'459'974.05 
Onere netto per investimenti  1'999'293.75 

 
 
Oltre a rimandarvi agli appositi messaggi, formuliamo le seguenti precisazioni:   
 
 
0 Amministrazione generale 
 
007 Casa comunale – Sede amministrativa 
5040.000: l’investimento generale della nuova casa comunale si può considerare concluso.  
Come si evince dalla tabella del controllo dei crediti: 
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l’ammontare del credito concesso di 3,5 mio (che si basava su un progetto definitivo +/- 10%) per 
la costruzione della nuova casa comunale si è chiuso con una maggiore uscita di 323'651 franchi: 
in base all’art. 176 LOC che testualmente recita 
 

1 Il credito suppletorio è il complemento di un credito di investimento. 
2 Il credito suppletorio deve essere chiesto non appena è accertato un sorpasso superiore al 10% 
   del credito lordo originario e superiore a fr. 20’000.-. 
3 Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata; la medesima può avve- 
  nire con messaggio apposito oppure con una specifica risoluzione nel dispositivo di approvazione 
  dei conti consuntivi. 

 
si chiede quindi la ratifica da parte del legislativo comunale. 
 
La maggior uscita è giustificata principalmente dall’ esecuzione di opere inizialmente non previste 
e non preventivate, solo parzialmente compensate da altre opere i cui costi sono risultati inferiori, 
di seguito riportiamo unicamente le posizioni principali:  
 
1. Opere da impresario costruttore:  
    - 35'000.00 muro di sostegno-confine ad est  
    - 65'000.00  piazza a sud: bonifica del terreno ed esecuzione della fontana con relativo locale 

tecnico + pavimentazioni esterne  
2. Opere da falegname  
    - 70'000.00  esecuzione di portoni antincendio sulle vie di fuga per l’entrata in vigore di nuove  

direttive in materia di polizia del fuoco  
3. Opere da elettricista 
    - 10'000.00  adattamenti per i nuovi portoni antincendio   
    -   8'000.00  posa stazione di ricarica per veicoli elettrici   
4. Opere da gessatore 
    - 30'000.00  esecuzione soffitti ribassati per ragioni architettoniche, di tecnica e fonici   
5. Opere da metalcostruttore 
    - 12'000.00 lavori aggiuntivi richieste dall’ Ufficio di sanità  
6. Onorari 
    - 80’000.00  adeguamenti delle varie prestazioni architetto, ingegnere e specialisti  
 
Il costo totale della nuova casa comunale, comprendete anche il concorso di progetto (CHF 
86'000.00) e il costo del progetto definitivo (CHF 222’194.00) è pari quindi a franchi 4.1 mio, ma 
grazie al sussidio Minergie (CHF 70'080.00) e all’aiuto stanziato in sede di aggregazione (CHF 2,5 
mio) l’onere netto a carico della casa comunale si riduce a franchi 1.54 mio, di cui 0.12 mio per la 
progettazione e 1.42 mio per la costruzione. 
L’edificazione della nuova casa comunale è stata preceduta da molte valutazioni, che hanno visto 
coinvolte diverse Commissioni del Legislativo comunale: il credito è pure stato accettato dalla po-
polazione dopo un referendum.  
Riteniamo di poter oggigiorno affermare che con la nuova casa comunale la popolazione di Acqua-
rossa può essere fiera di disporre di un centro civico di qualità architettonica, che concorre a valo-
rizzare tutto il comparto di Comprovasco. Non da ultimo il Comune si è dotato di una sede ammini-
strativa razionale, tecnologica e funzionale per svolgere al meglio le proprie mansioni e a disposi-
zione pure della cittadinanza.  Per questi motivi si chiede la ratifica del sorpasso di credito. 
 
008 Stabile Ex Fehlmann 
Lo stabile ex Fehlmann è stato oggetto di alcuni lavori di manutenzione straordinaria: la sostituzio-
ne delle finestre al lato sud del PT (CHF 32'300.00) e il saldo della tassa di allacciamento al teleri-
scaldamento, con la messa fuori uso del tank esterno (CHF 51'165.05), che sono stati finanziati 
entrambi con il FER (CHF 60'000).  Mentre la riparazione della condotta del riscaldamento interra-
to, che ha imposto il suo riposizionamento “a vista” lungo gli spazi del PT è costata CHF 
27'965.40. 
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1 Ordine pubblico, sicurezza 
 
Nessun investimento effettuato 
 
 
2 Formazione 
 
Nessun investimento effettuato 
 
 
3  Cultura, culto e tempo libero 
 
332 Cultura 
5660.001: la neocostituita Associazione Il Larice si propone di rianimare la vita sociale di Leontica 
e, dopo aver ridato vita all’ex osteria centrale, vorrebbe anche “condividere e promuovere la cultu-
ra, il turismo ed i prodotti locali del territorio, mantenendo il contesto socio-economico di Leontica 
e favorendo l’unione tra cittadini e villeggianti”.  
 
Il Municipio ha ritenuto importante manifestare il sostegno all’Associazione con un aiuto tangibile e 
proporzionato alle risorse investite.  
 
334 Sport 
5045.005: l’investimento al campo di calcio è terminato ad inizio 2022 con la sostituzione integrale 
dei corpi illuminanti del campo. Gli importi indicati sono gli acconti versati alle ditte, che hanno 
eseguito questi lavori. 
 
339 Culto 
5620.005: l’investimento, portato a termine dalla Parrocchia di Dongio per la 1. fase di restauro 
della Chiesa di Santa Maria Bambina di Motto, è stato inferiore al preventivo. Di conseguenza si è 
ridotto anche il contributo comunale (da CHF 90'000.00 a CHF 70'000.00) 
 
  
5  Previdenza sociale 
 
Nessun investimento effettuato 
 
 
6  Traffico 
 
661 Strade comunali 
Per i singoli investimenti si rimanda ai relativi messaggi rispettivamente alla tabella di controllo dei 
crediti. 
 
5010.000: per le opere di urbanizzazione tra la Casa Anziani e i centri scolastici restano da ufficia-
lizzare i costi per le rettifiche di confine (oggetto di procedura espropriativa) e da incassare i sussi-
di cantonali sulle opere di canalizzazione e dell’acquedotto. 
 
5030.001: grazie alla proficua collaborazione con un privato, che ha edificato una nuova casa pri-
maria, abbiamo potuto realizzare un posteggio pubblico previsto dal PR. La cifra indicata è un ac-
conto sulle prime prestazioni dell’impresa.  
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7  Ambiente e territorio 
 
771 Approvvigionamento idrico 
5031.007: a causa della cattiva qualità dell’acqua erogata si è proceduto alla sostituzione della 
condotta AP, che serve il comparto di Corzoneso/Rurina. La cifra indicata è un acconto sulle prime 
prestazioni dell’impresa e dell’idraulico.  
 
772 Eliminazione acque di scarico 
Nessuna osservazione. 
 
774 Sistemazione corsi d’acqua, opere di protezione 
5020.001: il maltempo del mese di agosto ha provocato alcuni interventi sul territorio, relativi alla 
sua sistemazione e messa in sicurezza. I lavori, imposti da una certa urgenza, sono stati eseguiti 
grazie alla delega. 
 
8  Economia pubblica 
 
881 Agricoltura 
Nessuna osservazione. 
 
882 Selvicoltura 
5620.000: abbiamo versato l’ultima rata del contributo al Patriziato di Corzoneso per le opere sel-
vicolturali realizzate tra i monti di Corzoneso e Ludiano. 
 
884. Turismo 
5660.006: abbiamo sostenuto finanziariamente le spese di manutenzione straordinaria, che lo SC 
Crap ha effettuato alla capanna Piandioss.  
 
885. Stazione del Nara 
5045.002: gli investimenti agli edifici della stazione del Nara riguardano, in particolare, l’esecuzione 
di una nuova toilette per disabili (ca CHF 16’900.00) e il rifacimento dell’impermeabilizzazione dei 
tetti piani della partenza della seggiovia Cancorì- Alpe di Nara, con l’annesso locale-deposito (ca 
CHF 30'000.-)  
 
 

Conto dei flussi e indicatori finanziari  
 
Il flusso di cassa (detto anche cash flow) è il risultato del conto dei flussi dei mezzi liquidi. E’ il mi-
glior dato indicativo per valutare la capacità finanziaria: esso consiste nell’ammontare delle riserve 
finanziarie nette prodotte in un anno, che mostra “quanta cassa” si riesce a generare per garantire 
una continuità operativa. Non a caso vi è un detto inglese che cita: 
 

“Il fatturato è vanità, il profitto è salute e la cassa è realtà” 
 
  Conto dei flussi dei mezzi liquidi 

(fondo Gruppo 100) - metodo indiretto 
Anno contabile : 2021 

  Afflusso (+) Deflusso (-)         

Riassunto totale d'esercizio 51'900.94   51'900.94   

+ Costi non monetari     1'044'370.28   

33 Ammortamenti su BA 687'998.15       

35 Versamenti a fondi e FS 255'946.92       
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365 Rettifiche di valore su partecipazioni dei BA 22.51       

366 Ammortamenti su contributi per investimenti 100'402.70       

- Ricavi non monetari     -144'373.97   
45 Prelevamenti da fondi e FS   143'934.77     
444 Rettifiche di valore su investimenti dei BP   439.20     
Variazioni di:         
101 Crediti 415'984.57       
104 Ratei e riscontri attivi   807'885.95     
106 Scorte merci e lavori in corso   32'100.00     
144 Variazioni prestiti non reg. nel cto investi-
menti 23'500.00       
200 Impegni correnti 47'571.10       
204 Ratei e riscontri passivi   87'815.28     
208 Accantonamenti a lungo termine 413'879.75       
209 Impegni verso FS e legati 958.70       
= Flusso da attività operativa       925'990.14 

Entrate dal conto degli investimenti 1'459'974.05       
639 Altri contributi per investimenti     120'000.00     
Uscite dal conto degli investiemnti   3'459'267.80     
Flusso da attività di investimento (BA)     -2'119'293.75   
Variazioni investimenti in beni patrimoniali         
444 Rivalutazioni investimenti finanziari BP 439.20       
107 Investimenti finanziari a lungo termine   439.20     
Flusso da attività di piazzamenti finanziari (BP)   0.00   
= Flusso da attività di investimento e di piazzamenti finanzia-
ri     -2'119'293.75 

Variazione finanziamenti da terzi           
201 Impegni a breve termine     1'746'919.88     
206 Impegni a lungo termine     -1'039'950.00     

= Flusso da attività di finanziamento       706'969.88 

= Variazione totale dei mezzi liquidi (gruppo 100)     -486'333.73 
 

 
 
 
Nel 2021 il conto dei flussi dei mezzi liquidi presenta un risultato negativo di CHF -486'333.73, che 
è uguale alla differenza della variazione del gruppo 100, composto dalla cassa (variazione conto 
100: CHF +1'637.95) e dai conti postali e bancari (variazione conti da 1002.000 a 1002.013: CHF -
487’971.68). Ciò significa che in un anno la liquidità è stata erosa di quasi 486 mila franchi. Un da-
to che a prima vista preoccupa, ma che occorre analizzare nel dettaglio, secondo i vari stadi di 
cash flow, per essere compreso. In particolare, con riferimenti anche alla tabella degli indicatori fi-
nanziari: 
 

- il cash flow derivante dall’attività operativa ammonta a CHF 925'900.14.  Se vi fosse uni-
camente l’attività corrente del Comune, il flusso di cassa genererebbe una liquidità ampia-
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mente sufficiente a coprire gli ammortamenti (CHF 786'400.85): un dato positivo, poiché la 
sostanza del Comune resterebbe intatta nel suo valore; 

- il cash flow degli investimenti amministrativi è negativo (CHF -2'119'293.75) ed “erode” la 
liquidità generata dall’attività corrente del Comune. Se ne deduce che la quantità di inve-
stimenti è forse eccessiva: a conferma, il valore dell’indicatore finanziario “Quota degli in-
vestimenti” (no. 5), che si situa al 29.1% ed è considerato elevato. 

- il cash flow di 3 anni dovrebbe bastare per restituire il capitale di terzi (conti di classe 20 
con un totale di CHF 24'226'787.19): il calcolo dei flussi dei mezzi liquidi non è stato ancora 
implementato su questo periodo, ma difficilmente – anche solo considerando il cash flow 
dell’attività operativa) si raggiungerebbe l’obiettivo. Ciò suggerisce che l’ammontare dei de-
biti contratti verso terzi dal Comune è eccessivamente significativo, come indica la criticità 
dell’indicatore “Quota di indebitamento lordo” (no. 7) con un valore del 244.5%. Fortunata-
mente sul mercato monetario il costo del denaro è contenuto, ma - qualora i tassi di inte-
ressi, ora anche negativi, dovessero risalire, l’onere finanziario potrebbe essere gravoso. Al 
momento gli indicatori “Quota delle spese per interessi” (no. 3) è buona con un valore 
dell’0.8% e la “Quota degli oneri finanziari” (no. 8) è sopportabile con un valore del 9.1%: il 
primo indicatore rapporta gli interessi netti ai ricavi correnti, mentre il secondo correla gli 
oneri finanziari ai ricavi correnti; 

- L’indebitamento deriva dal fatto che il Comune non riesce a finanziare interamente i propri 
investimenti con mezzi propri. Nel 2021 l’onere netto (uscite – entrate) d’investimento am-
monta a CHF 1'999'293.75 a fronte di un autofinanziamento di CHF 952'336.45: per la dif-
ferenza di 1'046'957.30 occorre quindi o far capo a capitale terzo o alla liquidità corrente. 
Questa situazione si riflette in due indicatori finanziari: il rapporto tra l’autofinanziamento e 
gli investimenti netti, con il quale si calcola l’indicatore finanziario “Grado di autofinanzia-
mento” (no. 2), è considerato debole con un valore minore del 80%. Mentre media (valore 
10.0%) è la “Capacità di autofinanziamento” (no. 9), dove l’autofinanziamento è confrontato 
con i ricavi correnti; 

- Il debito pubblico pro capite (indicatore no. 4) per l’anno 2021 si situa a CHF 8’137.00 
(+638.00 rispetto all’anno precedente). Idealmente il valore dovrebbe situarsi al di sotto dei 
CHF 2'000.00 per abitante. Si ritiene “elevato” un dato situato tra i CHF 3'000.00 e CHF 
5'000.00, mentre sopra questo limite il valore è “eccessivo”. Il valore pro capite è calcolato 
sulla popolazione residente permanente di Acquarossa al 31.12.2020: 1'807 abitanti; 

- una certa tranquillità possiamo però trovarla nell’indicatore “Quota di capitale proprio” (no. 
6), dove il capitale proprio comparato al totale dei passivi dà un valore buono con un valore 
del 24.7%. Riassumiamo qui lo stato del capitale proprio al 31.12.2021: 
 
 
 

 
 
 
 

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 2021 è approvato; 
 

2.  é approvata la liquidazione del credito complessivo di fr. 3.5 mio concesso per la costruzio-
ne della nuova casa comunale, come al MM n. 256/16 approvato il 25.04.2017. 
Il sorpasso di credito di CHF 323'641.00 è ratificato.  
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Con la massima stima. 
 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Odis B. De Leoni   Paolo Dova 
 
 
 
Acquarossa, 31 maggio 2022 
 
Commissione preposta all’esame del MM:  
- Gestione 


