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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 339/22 ACCOMPAGNANTE IL 
PREVENTIVO COMUNALE  2023 

 
Signora Presidente, 
Signore e Signori Consiglieri, 
 
vi presentiamo per esame ed approvazione il preventivo 2023 del Comune accompagnato dalle se-
guenti informazioni. 
 
 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
                                                      
Il preventivo 2023 è stato allestito in un clima di incertezza: l’inflazione, il rincaro dell’energia, 
l’aumento dei tassi di interesse impongono alcuni parametri nell’elaborazione dei dati di preventivo 
per il prossimo anno, di cui la Sezione Enti Locali (SEL) ha pure invitato a tenerne conto:  
 

- Rincaro previsto per le spese del personale: +2.5% 
- Rincaro previsto per i costi dei vettori energetici, in particolare l’elettricità: +30% 
- Tasso di interesse medio per l’emissione di nuovi prestiti a medio-lungo termine: 3% 
- Inflazione media annua: +1% 

 
LA SEL invita inoltre a inserire nel preventivo 2023 lo stesso importo del 2022 per il Contributo ricor-
rente per gli oneri derivanti dalla localizzazione geografica (LocGeo). Per il 2023 si prevede ancora 
una partecipazione dei Comuni pari a CHF 1.20 per abitante. 
 
 
 

Il preventivo comunale 2023 
 
Il preventivo 2023, per quanto riguarda la gestione corrente, presenta le seguenti cifre riassuntive: 
 
 
 

 Preventivo 2023 Preventivo 2022 
(si veda riassunto – allegato 1) Spese Ricavi Spese Ricavi 

Totale spese (senza addebiti int) 9'604'306.45  9'144’668.50  
Spese operative 9'317'356.45  9'034’843.50  

Spese finanziarie 286'950.00  109'825.00  
Totale ricavi (senza accrediti int)  6'066'955.90  5'853'804.15 
Ricavi operativi (senza imposte)  5'903'315.90  5'675'804.15 

Ricavi  finanziari  163'640.00  178'000.00 
     

Fabbisogno d'imposta  3'537’350.55  3'290'864.35 

Gettito d'imposta:     
persone fisiche (moltiplic. 95%)  2'750'000.00  2'680’000.00 
persone giuridiche (moltiplic. 95%)  315'000.00  315'000.00 
Imp. immobiliare (1%o sost.imm.)  265'000.00  263'000.00 
imposta personale  61'000.00  61'000.00 

Totale gettito d'imposta  3'391'000.00  3'319'000.00 
Presunto risultato finale d’esercizio  -146'350.55  28'135.65 
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Evoluzione del gettito d’imposta 
 
 
Il gettito d’imposta per il 2023 è stato valutato sulla base degli accertamenti definitivi degli anni 2018 e 
2019, rapportati a titolo di paragone a quelli provvisori del 2020 e del 2021: 
 
 

  Accert. SEL 
gettito 2018     

Accert. SEL  
gettito 2019      

Valutazione 
gettito 2020* 

Valutazione 
gettito 2021** 

Consuntivo 
gettito 2021 

 
Preventivo 
gettito 2022 

Preventivo 
gettito 2023 

Moltiplicatore 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 
Persone Fisiche  
(reddito + sostanza) 2'782'801.00 2'870'472.00 2'811'074.30 2'877'435.60 2'650'000.00 2'680'000.00 2'750'000.00 
Persone Giuridiche 
(utile + capitale) 324'773.00 332'697.00 334'179.10 333'582.70 310'000.00 315’000.00 315'000.00 
Imposta immobiliare 
(PF +PG)   268'083.00 266’321.00 265'000.00 263'000.00 265'000.00 
Imposta personale   62’718.00 62'864.00 61'000.00 61'000.00 61'000.00 
Totale    3'476'054.40 3'540'203.30 3'286'000.00 3'319'000.00 3'391'000.00 

 
Nota * : tassazioni emesse PF ca 96%, PG ca 80% - listato CSI ottobre 2022 
Nota **: tassazioni emesse PF ca 42%, PG ca 44% - listato CSI ottobre 2022 
 
 
La SEL suggerisce di calcolare l’evoluzione delle imposte delle persone fisiche a partire dal tasso di 
crescita del PIL nominale, che per il 2023 è indicato con un +2.3%. Siccome questo dato è riferito alla 
media cantonale, è d’obbligo essere prudenti al riguardo e tener conto pure della struttura dei contri-
buenti del proprio comune. Per il Comune di Acquarossa la struttura dei contribuenti è piuttosto stabi-
le, mentre il totale del suo gettito ha un lieve ma costante aumento. Esso è stato sempre valutato con 
prudenza. Ora però il divario tra le nostre valutazioni del consuntivo 2021 e del preventivo 2022 e 
l’accertamento del gettito 2019 con la valutazione del gettito 2021 (praticamente conclusa) richiede 
un adeguamento: da qui la determinazione del gettito 2023 per le persone fisiche a CHF 
2'750'000.00. 
Per quanto riguarda l’evoluzione del gettito delle persone giuridiche, la SEL riferisce che l’utilizzo del 
PIL nominale risulta essere invece più problematico, in quanto ci possono essere differenze importan-
ti tra un settore economico e l’altro, sottolineando come il perdurare dell’incertezza, causata dalla 
pandemia Covid-19 e dal conflitto in Ucraina, presenta un grado di volatilità maggiore rispetto al soli-
to. Per questo motivo si è deciso di mantenere il gettito delle persone giuridiche a CHF 315'000.00. 
 
Nella graduatoria degli indici di capacità finanziaria, che viene utilizzata nella determinazione dei sus-
sidi dello Stato ai Comuni e nelle partecipazioni di questi ultimi alle spese cantonali, viene confermata 
la posizione di Acquarossa nei comuni finanziariamente medi della zona inferiore. Questo significa 
che la percentuale dei sussidi cantonali percepiti è del 66% rispettivamente la nostra partecipazione 
alle spese cantonali è del 34%. Con queste percentuali sono stati calcolati gli importi di dare e avere 
con il Cantone. 
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I conti della gestione corrente 
 
I conti legati alle spese di elettricità o legate ai costi di riscaldamento sono state calcolate secondo le 
indicazioni di un +30%, che non sono però state applicate uniformemente alle singole voci contabili. 
Si è invece voluto analizzare singolarmente i consumi attraverso i dati di consuntivo degli ultimi anni 
e, laddove sull’importo preventivato lo scorso anno vi era un margine di risparmio, l’aumento risulta 
minore del 30%.  

 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2023 
Spese Ricavi 

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 1'080'065.00 164'850.00 
 
001. Potere legislativo ed esecutivo (pag. 2) 
Nessun commento   
  
002. Amministrazione generale (pagg. 3-4)   
3010.000 Stipendi del personale 
Gli stipendi del personale sono stati calcolati sia con l’incremento di un’annuità della scala salariale 
sia con l ‘apporto di un caro vita del 2,5%. Il loro totale risulta inferiore al dato del preventivo 2022 
perché quest’ultimo era sovrastimato.  
 
004. Ufficio tecnico (pag. 5) 
Nessuna osservazione.   
 
007. Casa comunale – sede amministrativa (pag. 6) 
Nessuna osservazione. 
 
008. Stabile ex-Fehlmann (pag. 7) 
Nessuna osservazione. 
 
009. Compiti non ripartibili (pagg. 8-9) 
3010.003 Stipendi inservienti 
La voce contabile si riferisce alle spese di pulizia della sala multiuso e della ex-sala del Consiglio co-
munale di Dongio, che si ipotizza avranno nel 2023 una completa occupazione: i dati di raffronto con 
il preventivo 2022 ed il consuntivo 2021 sono influenzati dalla pandemia, che si spera sarà superata 
nel 2023. 
 
4472.000 Ricavi per locazioni di corta durata 
La voce concerne i ricavi di locazione della sala multiuso di Dongio, che a consuntivo 2021 era regi-
strata sotto il centro di costo 114 (polizia del fuoco). 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2023 
Spese Ricavi 

1 ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA  567'856.00 167’966.00 
 
110. Sicurezza pubblica (pag. 10)   
Nessuna osservazione. 
 
111. Polizia (pag. 11)   
Nessuna osservazione. 
 
112. Autorità regionale di protezione (ARP) (pag. 12) 
3612.107 Rimb. a Biasca per Presidente e Membro permanente  
4612.101 Rimborsi da altri Comuni 
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Il rimborso per il Presidente e Membro permanente del 2023 ci è stato trasmesso dal Comune di Bia-
sca, Comune sede dell’ARP delle Tre Valli, ridimensionato rispetto al 2022, anno in cui si prospettava 
l’assegnazione di altri compiti all’ARP, che poi non sono stati implementati. Da qui il minor costo che 
si riflette per conseguenza sul minor rimborso da parte dei Comuni di Blenio e Serravalle, il cui criterio 
di riparto è la popolazione residente permanente al 31 dicembre dell’anno precedente il preventivo. 
 
114. Polizia del fuoco (pag. 13) 
Nessuna osservazione. 
 
115. Militare e protezione civile (pag. 14)   
Nessuna osservazione particolare 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2023 
Spese Ricavi 

2 FORMAZIONE 1'903'529.00 629’223.00 
 
220. Scuola dell’infanzia (pag. 15) 
3010.000 Stipendi del personale  
3099.000 Altre spese per il personale 
Dall’anno scolastico 2022-2023, l’indennità per le allieve socio-assistenziali, che svolgono il loro stage 
alla scuola dell’infanzia di Dongio, è passata da CHF 300.00 a CHF 800.00 per decisione dipartimen-
tali. Con questo importo l’indennità diventa un salario vero e proprio, soggetto agli oneri sociali: da qui 
l’esigenza della sua registrazione nella voce contabile degli stipendi. Negli anni precedenti l’indennità 
versata - considerato che essa rappresentava un salario di poco conto – era registrata nel conto 
3099.000. 
 
4631.005 Sussidio del Cantone 
Gli allievi, che giungono nelle nostre scuole dall’estero o da un altro Cantone e che non parlano italia-
no, hanno diritto a un docente di lingua e di integrazione (DLI), per insegnare loro la nostra lingua e 
favorire il loro inserimento nella realtà scolastica ticinese. Con l’arrivo dei bambini ucraini, a varie 
classi sono stati assegnati dei docenti DLI, i cui costi, quest’anno, sono assunti interamente dal Can-
tone. Per contro nel 2023 le ore dei docenti DLI (secondo il regolamento dei corsi di lingua italiana e 
delle attività di integrazione, che rimanda alla Legge sulla scuola) saranno assunte dal Comune nella 
misura di CHF 40.00 per ora-unità didattica, importo che verrà dedotto dal sussidio cantonale annua-
le. Non è ancora un dato preciso il numero delle ore che saranno assegnate, ma indicativamente per 
le sezioni di scuola dell’infanzia saranno dedotti CHF 3'000.00. 
   
221. Scuola elementare (pagg. 16-17) 
3020.002 Stipendi docente ed. fisica  
4612.101 Rimborsi da altri Comuni 
Da alcuni anni la docente di educazione fisica era condivisa con i Comune di Serravalle: dopo la ma-
ternità, la signora Benedetta Di Marco ha rinunciato alla metà tempo d’insegnamento ad Acquarossa, 
dove dall’anno scolastico 2022-2023 abbiamo una nuova insegnante di educazione fisica, la signora 
Chiara Rozzi, senza alcun riparto. Questo si riflette - assieme alle percentuali diverse di anno in anno 
delle docenti delle materie speciali (educazione musicale – educazione fisica e attività creative) – 
sull’importo di rimborso da parte degli altri Comuni.  
 
3171.000 Spese per attività ricreative e manifestazioni diverse 
Dall’anno scolastico 2022-2023 e per i prossimi tre anni successivi, è stata inserita una classe di “uni-
tà di scuola differenziata” (USD) con 5 allievi. I costi per i docenti e per il materiale didattico e scola-
stico sono a carico del Cantone. Il Comune è invitato a fare in modo che la classe USD possa parte-
cipare alle attività di Istituto e possa organizzare delle attività fuori sede. Per questo motivo le spese 
del conto 3171.000 sono state adeguate. 
 
4631.005 Sussidio del Cantone 
Si rimanda all’osservazione dello stesso conto nel CC 220 - Scuola dell’infanzia.  
Indicativamente per le ore di docenza DLI assegnate alle sezioni di scuola elementare, si ipotizza una 
deduzione del sussidio cantonale annuale di CHF 1'000.00 
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222. Direzione Istituto scolastico (pagg. 18-19) 
3010.002 Stipendi supplenti cuoche SI  
Con l’incarico della cuoca della SI di Acquarossa, il costo delle supplenze viene adeguato ad importi 
di lieve entità, che presuppongono assenze brevi.  
 
3010.005 Stipendi cuoche SI 
3010.008 Stipendi sorvegliante pre-dopo scuola 
4240.007 Rimborso dalle famiglie per pre-dopo scuola 
La cuoca della SI di Dongio, che si occupava anche della pulizia dell’edificio, ha assunto la sorve-
glianza del servizio di pre e dopo scuola, istituito da settembre 2022 nella sede SE di Comprovasco. 
Da qui l’adeguamento della voce contabile che concerne le cuoche SI e la creazione di quella del 
nuovo servizio. Come si deduce dal MM 337/22 alle famiglie viene richiesta una partecipazione di 
CHF 5.00 al giorno per bambino, indipendentemente dalla modalità di frequenza. Il costo generale del 
servizio è di circa CHF 21'000.00, mentre il recupero dalle famiglie è di circa CHF 4'200.00: il Comu-
ne offre quindi un servizio per facilitare la conciliabilità lavoro-famiglia. 
 
3010.006 Stipendi aiuto-cuoca mensa SE 
4631.005 Sussidio del Cantone 
Durante la pausa sul mezzogiorno il servizio mensa ha ora due sorveglianti, di cui una dedicata 
esclusivamente agli allievi della classe USD, i cui salari sono riconosciuti dal Cantone. Il Comune de-
ve però anticiparli durante l’anno scolastico: da qui la creazione del conto 4631.005/222 e l’aumento 
di spesa del conto 3010.006. 
 
223. Scuola Media (pag. 20)   
Nessuna osservazione. 
 
224. Edifici scolastici (pagg. 21-22) 
3010.002 Stipendi supplenti 
La voce contabile si riferisce alla signora che supplisce la cuoca della SI di Dongio nelle pulizie 
dell’edificio. Negli anni precedenti la spesa era inglobata - essendo la stessa persona - nella voce de-
gli stipendi delle cuoche SI; ora per correttezza è stata inserita in un nuovo centro di costo ed un nuo-
vo conto contabile. 
 
3010.003 Stipendi inservienti 
Il totale di spesa esposto a preventivo ricalca il consuntivo 2021, discostandosi molto dal preventivo 
2022 che era stato calcolato con un aggravio di ore dovuto al Covid di CHF 15'000 (conto 4930.000). 
 
4472.005 Ricavo per utilizzazione strutture 
4612.104Rimborsi da altri Comuni per frequenza allievi non domiciliati 
Il Comune di Acquarossa ha aderito alla proposta di collaborazione con il DECS - Divisione della 
Scuola, per l’organizzazione e la gestione di una Unità Scolastica Differenziata (USD), quale sotto-
sezione di Bellinzona. Il Comune di Acquarossa - firmando una convenzione con il Cantone - si è im-
pegnato ad accogliere all’interno dell’Istituto, per il periodo 01.08.2022 - 31.07.2025, una sezione 
USD, con un numero di allievi da 2 a 7, con un impiego di personale del 200% (docente e psicopeda-
gogista) a carico del Cantone. Per l’utilizzo dell’aula scolastica il Cantone riconosce un affitto annuo di 
CHF 5'040.00, mentre è richiesto il contributo di CHF 600.00 ai Comuni di provenienza degli allievi: 
per l’anno scolastico 2022-2023 i ragazzi non domiciliati che frequentano la USD sono 3, numero che 
è stato considerato per tutto il 2023. 
Il Comune inoltre percepisce CHF 1'000.000 per l’utilizzo della palestra comunale durante i corsi esti-
vi di Lingua & Sport Kids, organizzati ad Acquarossa. 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2023 
Spese Ricavi 

3 CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E CHIESA 265'147.00 93'367.00 
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331. Patrimonio culturale (pag. 23)   
3144.004 Manutenzione Cinema 
Nel corso del 2023 è prevista, oltre alle usuali manutenzioni della struttura, la sostituzione del server 
di proiezione che permetterà al Cinema di restare al passo con una tecnologia che continua ad evol-
versi.  
 
3637.025 Sussidio ai privati per conservazione dei beni culturali 
Il Comune si è dotato di un regolamento che intende sostenere i privati nella conservazione di edifici 
con segni culturali e delle loro aree limitrofe, che caratterizzano il territorio, quali i tetti in piode, i muri 
esterni in pietra, gli affreschi o le decorazioni sulle facciate, i cancelli e le grate metalliche. Nel 2023 si 
prevede di distribuire il versamento dei primi sussidi. 
 
332. Cultura (pag. 24) 
3130.033: Pubblicazione digitale su Acquarossa. 
La creazione di un portale denominato “Scopri Acquarossa” è giunta ad una buona fase di implemen-
tazione che ne permetterà la messa on-line verso la fine di gennaio. Vi si troveranno diverse informa-
zioni sul nostro patrimonio storico, culturale, sportivo sottoforma di contributi scritti, video, interviste. Il 
tutto potrà essere sempre completato con nuovi contenuti e lo scopo è quello di far scoprire il nostro 
territorio sia ai cittadini locali che ai turisti.  
 
333. Aree pubbliche e sentieri (pag. 25)   
Nessuna osservazione. 
 
334. Sport ed altre attività del tempo libero (pag. 26)  
Nessuna osservazione. 
 
335. Centro giovanile C’Entro (pagg. 27-28)   
Nessuna osservazione. 
 
339. Culto (pag. 29)   
Nessuna osservazione. 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2023 
Spese Ricavi 

4  SALUTE PUBBLICA 96'461.00 0.00 
 
432. Altra lotta contro le malattie (pag. 30) 
Terminato il periodo di pandemia il centro di costo decade. 
 
449. Compiti diversi per la salute (pag. 31) 
Nessuna osservazione. 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2023 
Spese Ricavi 

5  PREVIDENZA SOCIALE 1'476'222.00 4'000.00 
 
550. Assicurazione AVS, PC, AI, CM (pag. 32)    
Nessuna osservazione. 
 
554. Protezione delle famiglie e della gioventù (pag. 33) 
3631.000 Contributo per Lfamiglia 
Al contributo dovuto al Cantone per la Legge famiglia viene dedotto il 50% del contributo versato 
all’Associazione Raggiodisole. 
 
3636.030 Contrib. Associazione Raggiodisole – asilo nido 
Per il calcolo del contributo 2023, oltre al contributo fisso di CHF 18'000.000 si è ipotizzato la presen-
za di 500 giornate di presenza dei bambini di Acquarossa (a CHF. 4.00 per giornata). 
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In considerazione che il sussidio federale alla struttura decadrà il prossimo anno, è stato inserito un 
ulteriore contributo di circa CHF 3'000.00: il contributo totale all’Associazione è comunque compreso 
nella forchetta di CHF 15’-25'000.00 prevista dalla convenzione. 
 
557. Casa per anziani (pag. 34) 
3632.102: Contrib. per anziani ospiti in istituti 
Il calcolo del finanziamento delle case per anziani è strutturato, secondo le comunicazioni del DSS, 
nel seguente modo: 
- CHF 53.00 per giornata di presenza nelle case per anziani finanziate dal Cantone e CHF 33.00 per i 
residenti in case per anziani fuori Cantone. A questo importo va aggiunto il 5.9% del gettito d’imposta 
cantonale per Acquarossa nel 2019. 
 
3636.032 Contrib. Alla Casa Anziani La Quercia 
Per quel che riguarda il contributo alla Casa Anziani sono in corso le discussioni con i Comuni, che 
porteranno alla stipulazione di un’apposita convenzione che chiarirà l’uso di questo contributo. 
 
558. Assistenza – Previdenza sociale (pag. 35)  
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 
L’invecchiamento della popolazione porta a un progressivo aumento di tutte queste poste di spesa 
che devono essere calcolate per il preventivo 2023 nel seguente modo: 
- 2.10% quale percentuale uniforme del gettito d’imposta cantonale per Acquarossa nel 2019 per i  
  serviti d’appoggio e per il servizio d’aiuto delle cure a domicilio; 
- CHF 28.39 per abitante sulla base della popolazione residente permanente al 31.12.2021 per  
  il mantenimento a domicilio. 
 
3632.106 Contributo per il servizio sociale intercomunale 
Si tratta del riparto dell’assistenze sociale, che opera sia per Acquarossa sia per Blenio. L’ammontare 
del costo (comprensivo di tutte le spese: CHF 48'978.00) ci è stato trasmesso dal Comune di Serra-
valle, che ne è il datore di lavoro. La ripartizione tra i due Comuni avviene sul dato della popolazione 
residente permanente al 31.12.2021: per il Comune di Acquarossa 1827 abitanti. Nel preventivo 
2022, per una svista e/o incomprensione, è stato invece inserito il totale dei costi, senza aver esegui-
to il calcolo di riparto tra i due Comuni, che sarebbe stato di CHF 24'120.00. Ad incrementare 
l’importo del preventivo 2023 sono stati per lo più i costi del personale (salario, oneri sociali e trasfer-
te). Ricordiamo che il dato di consuntivo 2021 non contempla l’intero anno, in quanto il servitio sociale 
intercomunale è stato implementato a partire dal 1. aprile 2021. 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2023 
Spese Ricavi 

6  TRAFFICO 1'107'305.00 97'000.00 
 
661. Strade comunali (pagg. 36-37) 
3090.00 Formazione 
4910.001Accred. interno per prestazioni Operai-AP 
Nel dato di preventivo 2022 in entrambe le voci contabili era menzionata la formazione specifica per il 
collaboratore addetto all’Acquedotto, che si conclude alla fine del presente anno. Da qui la diminuzio-
ne di entrambi gli importi. 
 
3049.000 Indennità per spese abbigliamento e equipaggiamento 
Agli operai comunali è riconosciuta un’indennità per il vestiario che deve soddisfare le norme di sicu-
rezza della SUVA. In particolare le scarpe anti-infortunistiche (con la punta rinforzata) e 
l’abbigliamento rifrangente ad alta visibilità, necessario per chi lavora sulle strade a contatto con il 
traffico. 
 
4260.002 Rimborso manodopera da ANSA 
Anche per la prossima stagione invernale il nostro operaio Luca Gianella lavorerà in prestito alla sta-
zione del Nara e si occuperà della preparazione delle piste e delle operazioni di pattugliamento e sal-
vataggio. Per queste prestazioni l’ANSA ci rimborserà le ore prestate. 
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662. Traffico regionale (pag. 38) 
3101.003 Carte giornaliere FFS 
4250.025 Proventi da carte giornaliere FFS 
Secondo le nostre informazioni, le carte giornaliere FFS destinate ai Comuni restano in vigore fino al 
31.12.2023. Non è ancora conosciuto se e in che forma le FFS emetteranno altri biglietti. Le cifre di 
spesa e di entrata sono state adeguate di conseguenza. 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2023 
Spese Ricavi 

7 PROTEZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO 1'780'413.65 1'192'161.90 
 
771. Approvvigionamento idrico (pagg. 39-40) 
3101.000: Materiale di consumo 
La gestione degli acquedotti necessita di un magazzino, ove sono reperibili i materiali comunemente 
più usati nella manutenzione e nella riparazione delle strutture dell’acquedotto. Finora l’acquisto di 
questi materiali avveniva secondo necessità e veniva registrato direttamente nel conto manutenzione 
(3143.001).  
 
3400.000 Interessi sui conti correnti 
3401.001 Interessi sui prestiti consolidati AP 
Come anticipato nel preambolo dei conti, le linee di credito ed i rinnovi dei prestiti consolidati sono 
stati calcolati con un interesse del 3%: un importo che può essere considerato prudenziali, ma che la 
l’incertezza del momento ci impone. 
 
3612.113 Rimb. a Blenio per fornitura acqua Lottigna 
Con il rinnovo della convenzione con il Comune di Blenio, è stato fissato un nuovo contributo di CHF 
8'000.000 per la fornitura di acqua potabile nella frazione di Lottigna. 
 
4511.100: prelevamento del Fondo Approvvigionamento Idrico 
L’importo corrisponde al disavanzo di gestione del servizio. Questo si impone poiché il centro di costo 
deve autofinanziarsi con l’emissione delle tasse, che per il momento possono non essere modificate, 
in quanto la riserva accumulata (ca 683'000.00 v. cto di bilancio 2910.100) è eccessiva e va diminuita 
a media scadenza. 
 
772. Eliminazione acque di scarico (pag. 41) 
3400.000 Interessi sui conti correnti 
3401.00 Interessi sui prestiti consolidati  
Come anticipato nel preambolo dei conti, le linee di credito ed i rinnovi dei prestiti consolidati sono 
stati calcolati con un interesse del 3%: un importo che può essere considerato prudenziali, ma che la 
l’incertezza del momento ci impone. 
 
773. Gestione rifiuti (pag. 42-43) 
Anche per il prossimo anno la gestione non sarà autofinanziata, ma si prevede un disavanzo che an-
drà ad aumentare il fondo “Eliminazione dei rifiuti” che al 31.12.2021 presentava un saldo negativo di 
CHF 37'345.00. Visto che la razionalizzazione del servizio non è sempre evidente senza peggiorare il 
servizio, nei prossimi anni bisognerà considerare un aumento delle tasse d’uso. 
 
774. Sistemazione corsi d’acqua e opere di protezione (pag. 44) 
3612.103 Rimb. Cons. Arginature Alta Blenio 
La meteo ce lo sta dimostrando: siamo sempre più confrontati con situazione estreme, di siccità o di 
alluvioni. Per il Consorzio arginature alta Blenio significa una serie di interventi di premunizione molto 
costosi che riguardano anche i nostri corsi d’acqua e quindi rispetto al passato gli importi da riversare 
sono sicuramente maggiori. 
 
775. Protezione del paesaggio (pag. 45) 
Nessuna osservazione. 
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776. Lotta contro l’inquinamento ambientale (pag. 46) 
Nessuna osservazione. 
 
777. Cimiteri (pag. 47)   
Nessuna osservazione. 
 
790. Pianificazione del territorio (pag. 48) 
3636.021: visto che si paventa lo scioglimento di Ascoble non si è più previsto alcun contributo. 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2023 
Spese Ricavi 

8  ECONOMIA PUBBLICA 571'842.65 784'188.00 
 
881. Agricoltura (pag. 49) 
Nessuna osservazione.  
 
882. Selvicoltura (pag. 50) 
3612.115: anche per un progetto selvicolturale di Leontica è previsto un contributo comunale. 
 
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 
E’ difficile fare una previsione circa l’affitto per la Stazione del Nara, considerato che l’importo è legato 
al risultato d’esercizio. Per sottolineare la volontà e la determinazione degli operatori nell’onorare il 
suo versamento, si è inserito un importo che potrebbe corrispondere ad una gestione ordinaria, con 
un innevamento regolare.  
 
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’Area OTR della Valle di Blenio, mentre la 
gestione contabile dal segretariato di Ascoble. A carico del Comune resta la licenza Velospot legata 
alla postazione di noleggio di Comprovasco. 
 
887. Industria, commercio e artigianato (pag. 55) 
Nessuna osservazione. 
  
888. Energia e diversi (pag. 56) 
Nessuna osservazione. 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2022 
Spese Ricavi 

9 FINANZE E IMPOSTE 1'310'097.45 3'488'832.30 
 
991. Imposte (pag. 57) 
Si rimanda alle considerazioni introduttive. 
 
993. Perequazione finanziaria (pag. 58) 
Nessuna osservazione. 
 
995. Partecipazioni ad entrate del Cantone (pag. 59) 
Nessuna osservazione. 
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996. Gestione del patrimonio (pag. 60) 
3140.00 Interessi sui conti correnti 
3401.000 Interessi su prestiti consolidati 
Come anticipato nel preambolo dei conti, le linee di credito ed i rinnovi dei prestiti consolidati sono 
stati calcolati con un interesse del 3%: un importo che può essere considerato prudenziali, ma che la 
l’incertezza del momento ci impone. 
 
999. Ammortamenti (pagg. 61-62) 
Nessuna osservazione. 
 
 
 
 

Preventivo degli investimenti 
 
Gli investimenti del Comune rimarranno elevati anche nel 2023: 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. 
 
 
009. Compiti non ripartibili (pag. 2) 
Nessuna osservazione. 
 
 
110. Sicurezza pubblica (pag. 3) 
Per la progettazione del risanamento dello stand di tiro di Ponto Valentino si rimanda al relativo mes-
saggio. 
 
 
114. Polizia del fuoco (pag. 4) 
Il servizio di lotta contro gli incendi migliora costantemente a tutti i livelli: nei prossimi anni ad esempio 
gli equipaggiamenti verranno migliorati e questo rende l’attuale spogliatoio troppo piccolo. E’ quindi 
previsto un riordino interno degli spazi con una leggera diminuzione della superficie dell’autorimessa. 
 
 
115. Militare e protezione civile (pag. 5)  
Il piano di sicurezza generale è in fase di consolidamento: in questi mesi verrà completato con il si-
stema 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 alme-
no alla sostituzione dei tavoli e delle sedie delle varie aule. Si rimanda al relativo messaggio.  
 
 
661. Strade comunali (pag. 7) 
Sistemazione strade comunali 
Nel corso della primavera prossima verranno conclusi gli interventi di sistemazione generale delle 
strade agricole oggetto di un credito quadro e di un credito supplementare.  
 
Per le altre tratte si rimanda ai relativi MM di recente approvazione.  
 
Macchinari comunali 
In vista della prossima stagione invernale e estiva il Municipio ha ordinato un macchinario multifun-
zionale che potrà fungere da fresa neve e da tarüpp. 
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771. Approvvigionamento idrico (pagg. 8-9) 
Progetto di nuovo acquedotto Pianezza-Leontica-Prugiasco 
Il progetto di quella che sarà l’arteria principale della nostra rete idrica è praticamente consolidato. 
Nei prossimi mesi è prevista la richiesta di credito per l’acquisto del terreno del Patriziato di Castro 
necessario alla realizzazione della nuova captazione e per la realizzazione dell’intera infrastruttura. 
L’importo preventivato è riferito alle prime spese della progettazione di dettaglio e della procedura di 
appalto. 
 
Collegamento sorgenti Pié-Predasc 
Per prevenire un possibile ammanco di acqua e mettere quindi in seria difficoltà l’ospedale e la casa 
per anziani, nel corso del mese di ottobre abbiamo dovuto procedere al collegamento delle sorgenti di 
Piè al serbatoio di Predasc (Corzoneso). Visto che il preventivo di spesa superava la delega dei 
60'000.00, e non avendo tempo di aspettare i tempi procedurali, abbiamo coinvolto le commissioni 
della Gestione e dell’Edilizia ottenendo il loro sostegno. L’Edilizia ha tuttavia aggiunto che sarebbe 
stata buona cosa completare il tutto anche con il risanamento delle sorgenti, come peraltro previsto 
del PGA. Il Municipio ha fatto propria questa indicazione e data mandato allo studio Gianora e Asso-
ciati di allestire il progetto e preventivo. In primavera è quindi prevista la richiesta del credito globale 
(in parte a posteriori) per poi procedere all’esecuzione dell’investimento. La cifra di 100'000.- è molto 
indicativa.  
 
Per il resto si rimanda ai rispettivi MM.  
 
 
772.  Eliminazione acque di scarico (pag. 10) 
Si rimanda ai rispettivi MM. 
La partecipazione agli investimenti dell’IDA di Biasca è invece riferita al risanamento dello stabile do-
ve ha sede l’amministrazione.  
 
 
773. Gestione rifiuti (pag. 11) 
Nel corso dei prossimi mesi è previsto l’aggiornamento della convenzione che riguarda il servizio di 
raccolta delle carcasse animali. Prevista l’adesione del Comune di Biasca e la costruzione di una 
nuova struttura a lato del capannone della ditta Truaisch&Derighetti, alla quale sarà aggiunto anche 
un piccolo deposito magazzino.  
 
 
774. Sistemazione corsi d’acqua e opere di protezione (pag. 12) 
L’unico investimento legato alle sistemazioni dei corsi d’acqua riguarda il riale Luinascio di Corzoneso 
Piano. Il progetto è in fase di consolidamento e la richiesta di credito è prevista per i primi mesi del 
2023. 
Si rimanda ai rispettivi MM. 
 
 
777. Cimiteri (pag. 13) 
Previsto l’ampliamento dei loculi cinerari di Ponto Valentino. 
 
 
884. Turismo (pag. 14) 
A sostegno di alcune interessanti iniziative sono previsti i seguenti contributi:  
Astrocalina: trattasi di un osservatorio astronomico a Gorda  
Alta Via Crio: la neocostituita associazione Via Alta Crio intende creare una via che collega Lumino al 
Lucomagno. In Valle Malvaglia è prevista la costruzione di un bivacco. Pur non essendo toccati diret-
tamente sembra doveroso un sostegno a questa iniziativa che amplia l’offerta escursionistica della 
Valle.  
 
 
885. Stazione del Nara (pag. 15) 
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Per la stazione del Nara sono da prevedere interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di 
risalita, in particolare per quel che riguarda le parti elettromeccaniche. Si potrà essere più precisi con 
il MM di richiesta del credito.  
 
888. Energia e diversi (pag. 16) 
Per poter rinnovare la concessione quarantennale sul prelievo di acqua per lo sfruttamento energetico 
della centralina di Scaradra dovremo implementare un sistema di controllo del prelievo che garantisca 
i deflussi minimi. La cifra è molto indicativa in quanto con l’ing. Conceprio e con gli uffici cantonali 
competenti stiamo affinando le proposte operative. 
 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
 
Il moltiplicatore d’imposta 
Il disavanzo di gestione previsto non deve preoccupare in quanto se dovesse verificarsi potrà essere 
assorbito dall’elevato capitale proprio. Si giustifica pertanto il mantenimento del moltiplicatore al 95%. 
 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
 
Fatte queste considerazioni, vi invitiamo a voler 
 

 
d e l i b e r a r e : 

 
 
1. Il preventivo comunale 2023 è approvato; 
 
2. il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2023 è fissato al 95% dell’imposta cantonale base; 
 
 
Con la massima stima.  
 
    
        Per il Municipio   
      Il Sindaco:    ll Segretario: 
            Odis B. De Leoni   Paolo Dova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquarossa, 31 ottobre 2022 
 
Commissione preposta all’esame del MM:  
- Gestione 
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