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Comune di Blenio 
 
    

    
 
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 02/2018                                            Trattanda no. 4 
 

Il conto consuntivo comunale di Blenio per l'esercizio 2017 
 

 

Lodevole Consiglio comunale, 
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali 
 
abbiamo il piacere di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione il conto 
consuntivo comunale di Blenio per l'esercizio 2017, che chiude con le seguenti cifre 
riepilogative: 
 

 Consuntivo 2017 Preventivo 2017 

 uscite entrate uscite entrate 

Totale uscite correnti 7'253'284.29  6'863'740.00  

Ammortamenti 1'696'137.04  1'208'000.00  

Totale entrate correnti  5'618'745.54  4’330’400.00 

Gettito d’imposta  3'598'400.00  3'598'400.00 

Totale  8'949'421.33 9'217'145.54 8'071'740.00 7'928'800.00 

Risultato d’esercizio  267'724.21  -142'940.00 

 
Evoluzione dei consuntivi 2007-2017: 
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In allegato trovate pure alcune tabelle riassuntive su gestione corrente, bilancio, 
ammortamenti, controllo dei crediti, ecc., che servono al Legislativo per avere una visione 
più ampia e dettagliata dei conti contabili. 
  
Con il presente messaggio riteniamo opportuno presentarvi i conti che evidenziano 
differenze significative rispetto al preventivo e che richiedono quindi un breve cenno 
giustificativo da parte del Municipio. 
 
Il 2017 si è chiuso con un risultato molto positivo (avanzo d’esercizio di CHF 267'724.21). 
L’aumento dei costi, rispetto al preventivo, è bilanciato da un sensibile aumento dei ricavi. 
Grazie a questo siamo riusciti ad ottenere un ennesimo risultato positivo. 
 
Da precisare che i conti legati agli stipendi degli operai comunali sono imputati nei rispettivi 
centri di costo, sulla base delle ore effettivamente prestate a favore dei singoli dicasteri e in 
base ai rapporti di lavoro settimanali. Pertanto è possibile una differenza rispetto all’importo 
inserito a preventivo. 
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Dopo questa breve introduzione passiamo ad esaminare il consuntivo 2017, con le 
osservazioni del Municipio sul conto di gestione corrente. 
 

DICASTERO 0 - AMMINISTRAZIONE 

 

010 Potere legislativo ed esecutivo 
 
Niente di particolare da segnalare. 
 
Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a quanto preventivato 
(-14.71% ca.). 
 

020 Amministrazione generale 

 

301.00 Stipendi e indennità personale: la differenza con il preventivo è dovuta 
dall’assunzione, per un periodo complessivo di 5 mesi, di due tecnici praticanti 
presso l’ufficio tecnico. L’impiego si è svolto nei mesi di luglio e agosto per la 
prima tecnica e durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre per il secondo 
tecnico. Gli stessi si sono occupati principalmente dell’allestimento dei catasti delle 
canalizzazioni e dell’aggiornamento di piani riferiti a progetti e infrastrutture 
comunali, con un interessante beneficio in termini di lavoro e risparmio costi a 
carico del Comune.  

 

310.02 Stampati e fotocopie: il superamento del preventivo è dovuto dall’allestimento e 
stampa del calendario ecologico (ca. CHF 3'500.00), dalla ristampa del libro “La 
Storia di Olivone (ca. CHF 2'300.00) e dalla ristampa della brochure “Passeggiata 
storica per conoscere Olivone” (ca. CHF 1’400.00).  

 

311.00 Acquisto mobilio e macchine per ufficio: il sorpasso è dovuto dall’acquisto di 
una nuova stampante “plotter” per l’Ufficio tecnico in sostituzione di quella vecchia 
che non funzionava più (ca. CHF 1'700.00). Inoltre siamo stati costretti a sostituire 
le due affrancatrici in dotazione alla cancelleria e all’ufficio tecnico, in quanto non 
più compatibili con il nuovo sistema Swisscom. Dopo una valutazione 
dell’amministrazione, si è deciso di acquistare un solo apparecchio                                    
(ca. CHF 3'600.00), centralizzando tutte le operazioni di affrancatura presso la 
cancelleria.   

 

315.01 Manutenzione installazioni informatiche: la differenza con il preventivo è 
dovuta principalmente dall’acquisto di un notebook in sostituzione di un PC non 
più funzionante (ca. CHF 2'100.00) presso la cancelleria comunale e dalla 
riparazione del server (ca. CHF 1'700.00) per un danno non prevedibile: in questo 
caso abbiamo potuto beneficiare di un indennizzo di CHF 1'120.00 dalla 
compagnia assicurativa (v. conto 020.436.03). 

  

318.03 Spese di contenzioso, giudiziarie ed esecutive: queste spese, relative in modo 
particolare alle spese di contenzioso, sono dovute per tutte le procedure esecutive 
avviate o rinnovate nel 2017. Purtroppo molti debitori per difficoltà oggettive o per 
mancanza di volontà non fanno fronte al pagamento delle tasse e delle imposte 
comunali. Questo causa al Comune molto lavoro con relativi costi. Una parte di 
questi costi viene recuperata in seguito con il pagamento dei crediti scoperti                      
(v. conto 020.436.01). 

 

365.00 Contributi ad associazioni: anche nel 2017 dobbiamo registrare un sorpasso in 
questo conto. Il Municipio, prima di evadere e decidere una richiesta di sostegno, 
la esamina attentamente sulla base di una documentazione specifica. Da 
segnalare in modo particolare l’importo di CHF 1'000.00 versato al Comune di 
Bregaglia a seguito dei danni causati dalla frana del monte Cengalo. 
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Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto 
preventivato (+4.17% ca.). 
 

090 Compiti non ripartibili 
 

312.03 Consumo energia termica: nel 2017 la fornitura di energia termica per la casa 
comunale di Olivone è stata di 31'612 KWh, per un costo totale di                                     
ca. CHF 6'130.00. Questi dati rappresentano il consumo effettivo da prendere in 
considerazione anche per i preventivi dei prossimi anni. Nel conto figura un 
importo minore, visto che lo stesso tiene conto del conguaglio 2016 registrato in 
diminuzione del 2° acconto 2017. 

 

314.00 Manutenzione casa comunale: la differenza con il consuntivo è dovuta 
dall’acquisto di vasi e fiori per i locali della casa comunale di Olivone                                    
(ca. CHF 1'200.00). Inoltre è stato modificata la linea telefonica del lift da 
analogica a digitale (ca. CHF 900.00).  

 

314.01 Manutenzione stabili: in questo conto abbiamo un sorpasso notevole causato da 
i seguenti lavori di manutenzione, i quali non erano purtroppo prevedibili al 
momento dell’allestimento del preventivo: 

 sistemazione stabile biblioteca Dalberti (ca. CHF 32'000.00): lo stabile che 
ospita la biblioteca Dalberti (Teciallo) si trovava in uno stato abbastanza 
decadente. Il Municipio, considerati anche la sistemazione del piazzale 
antistante la chiesa di Olivone e la stretta e proficua collaborazione con la 
Fondazione Jacob Piazza proprietaria dello stabile, ha deciso di sostenere degli 
interventi di miglioria generali. 

 sostituzione valvole radiatori ex-casa comunale Campo Blenio                              
(ca. CHF 3'100.00): le vecchie valvole non funzionavano più in modo corretto, 
con uno scompenso importante a livello di consumo. Il Municipio ha pertanto 
deciso di sostituirle con quelle termostatiche.   

 riparazione impianto di riscaldamento ex-casa comunale di Aquila:                            
(CHF 4'200.00).  

 sostituzione porta d’entrata ex-casa comunale di Campo Blenio:                                
(CHF 4'000.00).   

 

318.46 Riordino archivi comunali: nel 2017 è stato eseguito il riordino dell’archivio di 
Ghirone tramite il servizio cantonale competente, quale prima parte d’intervento 
previsto dal credito quadro generale già approvato dal Legislativo. Alcuni mesi fa è 
iniziato il riordino dell’archivio di Aquila, attualmente in corso. 

 
Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto 
preventivato (+2.85% ca.). 
 

Il dicastero AMMINISTRAZIONE presenta un disavanzo totale superiore a quanto 
preventivato (+1.69% ca.) 
 

Differenza % consuntivi 2016-2017 

Dicastero 0 

 Costi  Ricavi 

2016 931’166.90 74'763.48 

2017 955'645.80 75'882.05 

Differenza  +2.63% +1.50% 

 

DICASTERO 1 – SICUREZZA PUBBLICA 

 

100 Protezione giuridica 

 

318.10 Spese per aggiornamento mappa: il sorpasso è dovuto dall’aumentato lavoro 
eseguito dal geometra comunale per l’aggiornamente della mappa del Comune. In 
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conseguenza di ciò abbiamo anche un aumento delle tasse incassate (v. conto 
100.434.00) e del sussidio cantonale (v. conto 100.461.00). 

 
Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a quanto preventivato 
(-19.39% ca.). 
 

110 Polizia 
 

318.35 Servizio di polizia: con decisione del 6 dicembre 2017 il Consiglio di Stato ha 
definito la nuova organizzazione della Polizia regionale delle Tre Valli a partire dal 
1. gennaio 2018, con un costo annuo a carico del nostro Comune di CHF 
80'000.00. Il costo per il servizio di polizia sarà però esigibile dal 1. gennaio 2017 
dal Comune di Biasca e ammonta a CHF 43'584.00 (ca. 54.00% del costo intero 
ipotizzato). Questi accordi sono frutto di un compromesso accettabile fissato di 
comune accordo tra il Dipartimento delle Istituzioni, il Comune-polo di Biasca ed i 
Comuni delle Tre Valli. Da precisare infatti che sulla base della Legge in vigore dal 
mese di marzo 2011, il contributo era già esigibile sin dal mese di settembre 2015. 
La risoluzione governativa costituisce la convenzione ai sensi della Legge 
cantonale e definisce i rapporti tra il Comune di Biasca ed il Comune di Blenio. 
Essa annulla e sostituisce ogni ulteriore convenzione dovesse essere stata 
precedentemente sottoscritta. È stata inoltre costituita una commissione consultiva 
intercomunale, nella quale siederà il municipale capodicastero di ogni Comune. 

 
Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a quanto preventivato                 
(-55.04% ca.). 

 

140 Polizia del fuoco 

 
Niente di particolare da segnalare. Nel complesso questo centro di costo presenta un 
disavanzo inferiore a quanto preventivato (-13.68% ca.). 
 

160 Difesa nazionale civile 
 
Niente di particolare da segnalare. Questo centro di costo presenta un disavanzo superiore 
a quanto preventivato (+2.66% ca.). 
 

Il dicastero SICUREZZA PUBBLICA presenta un disavanzo totale inferiore a quanto 
preventivato (-25.46% ca.). 
 

Differenza % consuntivi 2016-2017 

Dicastero 1 

 Costi  Ricavi 

2016 243’021.65 59'079.65 

2017 302'590.00 56'648.50 

Differenza  +25.51% -4.11% 

 

DICASTERO 2 – EDUCAZIONE 

 

200 Scuole dell’infanzia 
 

301.02 Stipendi personale mensa e inservienti: la differenza con il preventivo è dovuta 
allo stipendio versato alle supplenti per la mensa di Olivone. 

 

302.01 Supplenze docenti: la differenza con il preventivo è dovuta dalle supplenze 
effettuate all’asilo di Aquila in seguito al congedo maternità della docente. Grazie 
all’assicurazione stipulata ed al rimborso dell’indennità per perdita di guadagno, le 
spese supplementari sono state recuperate (v. conto 200.436.00). 
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311.00 Acquisto mobilio e macchine per ufficio: sono stati sostituiti alcuni mobili 
presso la sede di Olivone a causa della loro vetustà ed a seguito dell’aumento dei 
bambini iscritti. 

 

312.02 Consumo olio da riscaldamento: la differenza con il preventivo è dovuta dalla 
doppia fornitura effettuata, mentre nell’anno precedente 2016 era stato eseguito 
un solo riempimento. Da tenere inoltre conto di un aumento del prezzo dell’olio da 
riscaldamento. 

 

312.03 Consumo energia termica: la fornitura di energia termica per l’asilo di Olivone è 
stata di 47’888 KWh, per un costo totale di ca. CHF 8’030.00. Questi dati 
rappresentano il consumo effettivo da prendere in considerazione anche per i 
preventivi dei prossimi anni. Oltre al costo totale per il 2017 è stato registrato 
anche il conguaglio 2016 (ca. CHF 2'050.00). 

 

313.02 Acquisto generi alimentari: il costo è superiore al preventivo, ma rispecchia 
quanto speso nell’anno precedente. 

 

318.16 Trasporto allievi: la differenza con il preventivo è dovuta dalla registrazione nel 
2017 del trasporto allievi del Soprassosto anche per il periodo ottobre-dicembre 
2016. Purtroppo la fattura per il servizio di quel periodo è arrivata dopo la chiusura 
del conto consuntivo 2016.   

 
Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto 
preventivato (+3.19% ca.). 

 

210 Scuole elementari 
 

302.01 Supplenze docenti: la differenza con il preventivo è dovuta dalle supplenze 
effettuate alle scuole di Olivone in seguito al congedo maternità di una docente. 
Grazie all’assicurazione stipulata e al rimborso dell’indennità per perdita di 
guadagno, le spese supplementari sono state interamente recuperate (v. conto 
210.436.00). 

 

310.04 Materiale scolastico e didattico: in questo conto vengono registrati tutti i costi 
per l’acquisto del materiale necessario per la gestione delle scuole comunali. Una 
parte del maggior costo è da imputare alla materia attività creative. La nuova 
docente ha infatto voluto sostituire ed aggiornare il materiale precedente.  

 

312.03 Consumo energia termica: nel 2017 la fornitura di energia termica per le scuole 
elementari di Olivone è stata di 306’630 KWh, per un costo totale di                                   
ca. CHF 51'670.00. Questi dati rappresentano il consumo effettivo da prendere in 
considerazione anche per i preventivi dei prossimi anni. Oltre al costo totale per il 
2017 è stato registrato anche il conguaglio 2016 (ca. CHF 1’450.00). 

 

315.02 Manutenzione attrezzature: la differenza con il preventivo è dovuta alla 
sostituzione dell’orologio non più funzionante che gestisce le ore scolastiche                     
(ca. CHF 1'900.00). 

 

352.07 Partecipazione spese docente educazione fisica: la differenza con il preventivo 
è motivata dal fatto che fino alla fine di agosto 2017 lo stipendio del docente 
veniva registrato in questo conto, in quanto versavamo una partecipazione a 
favore del Comune-sede di Acquarossa. Dal 1° settembre 2017 è stata invece 
assunta una docente direttamente alle nostre dipendenze. Lo stipendio viene 
registrato nel conto 210.302.00. 

 
Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a quanto preventivato 
(-8.06% ca.). 
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220 Scuola media 
 

366.00 Contributo per uscite allievi scuole medie: per ogni allievo domiciliato nel 
 nostro Comune che frequenta le scuole medie viene versato un contributo 
 forfettario di CHF 100.00, che serve per l’organizzazione delle diverse attività.                            
 Il costo totale varia a dipendenza degli allievi iscritti.  
 
Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto 
preventivato +7.27% ca.). 
 

Il dicastero EDUCAZIONE presenta un disavanzo totale inferiore a quanto preventivato                     
(-4.88%). 
 

Differenza % consuntivi 2016-2017 

Dicastero 2 

 Costi  Ricavi 

2016 1'223'606.44 308'555.70 

2017 1'214'057.39 331'238.15 

Differenza  -0.78% +7.35% 

 

DICASTERO 3 – CULTURA E TEMPO LIBERO 

 

300 Promozione culturale     

 

301.00 Stipendi e indennità personale: la differenza con il preventivo è dovuta al lavoro 
supplementare prestato dalle animatrici della biblioteca (ca. 124 ore) per il trasloco 
della biblioteca comunale nella nuova sede. 

 

318.43 Costi catalogazione libri biblioteca Jauch: anche nel 2017 è continuata la 
catalogazione dei libri del Fondo Jauch in collaborazione con il Consorzio PCi Tre 
Valli. 

 

365.01 Contributo a società culturali: il superamento importante del preventivo è da 
imputare in principal modo al contributo di CHF 5'000.00 versato all’Associazione 
Ul Murin da Curzönas per il ripristino del mulino di Corzoneso. Inoltre sono stati 
versati CHF 2'000.00 alla Fondazione La Fabbrica del Cioccolato per l’allestimento 
della mostra “Three Grades of Foreignness”. 

 
Questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto preventivato (+19.61% 
ca.). 
 

330 Parchi pubblici e sentieri 

 

314.03 Manutenzione aree pubbliche e sentieri: in questo conto vengono registrati 
anche i costi per la fornitura, la messa in opera e la manutenzione dei gerani che 
si trovano in luoghi visibili del territorio comunale durante il periodo da aprile ad 
ottobre. Da imputare a questo conto anche l’acquisto del legname per la 
sistemazione del parco giochi presso il Centro Polisport (ca. CHF 3'800.00) e 
l’acquisto dei contenitori dei sacchetti per la raccolta degli escrementi dei cani                   
(ca. CHF 3'500.0). 

 
Questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a quanto preventivato (-33.02% ca.). 

 

340 Sport 
 

314.05 Manutenzione impianti sportivi: la differenza con il preventivo è dovuta dalla 
sostituzione dei bollitori elettrici non più funzionanti, presenti negli spogliatoi del 
campo sportivo di Aquila (ca. CHF 7'400.00). 
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365.03 Contributi a società sportive: la differenza con il preventivo è dovuta 
principalmente al versamento dei seguenti contributi: 

 CHF 5'000.00 quale quota-parte di sponsorizzazione a favore della sciatrice 
Bea Scalvedi, inserita da aprile 2016 nei quadri nazionali di Coppa del Mondo 
di discesa libera. Lo stesso importo di sponsorizzazione è stato riconosciuto 
dagli altri due Comuni della Valle e da OTR.  

 CHF 3'000.00 a favore dell’Associazione Giro Media Blenio. 

 CHF 1'000.00 quale sponsorizzazione a favore dell’iniziativa a scopo benefico, 
intrapresa dal concittadino e motociclista Tiziano Vescovi di Olivone assieme 
all’associazione KR Race di Torre, con il conseguimento del prestigioso record 
del mondo di velocità con moto sul deserto salato di Bonneville (USA). 
  

Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto 
preventivato (+14.46% ca.). 
 

350 Altre attività di tempo libero 

 

365.05 Contributi a società ricreative: il superamento del preventivo è dovuto al 
versamento di un contributo di CHF 5'000.00 al Corpo Musicale Olivone, per 
l’organizzazione dei festeggiamenti del 1° agosto ad Aquila. 

 
Questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto preventivato (+12.80% 
ca.). 
 

360 Centro ricreativo Torre 

 
Niente di particolare da segnalare. Questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a 
quanto preventivato (-44.00% ca.). 
 

370 Polisport 

 
Niente di particolare da segnalare. Questo centro di costo presenta un disavanzo superiore 
a quanto preventivato (+4.82% ca.). 
 

390 Culto 

 
Niente di particolare da segnalare. Il consuntivo rispecchia il preventivo.  
 

Il dicastero CULTURA E TEMPO LIBERO presenta un disavanzo totale inferiore a quanto 
preventivato (-2.75% ca.) 
 

Differenza % consuntivi 2016-2017 

Dicastero 3 

 Costi  Ricavi 

2016 320'123.80 5'506.30 

2017 287'881.65 6'273.40 

Differenza  -10.07% +13.93% 

   

DICASTERO 4 - SALUTE PUBBLICA 

 

450 Lotta profilattica contro malattie 

 
Niente di particolare da segnalare. Il consuntivo è superiore a quanto preventivato                   
(+3.75% ca.) 
 

460 Servizio medico scolastico 

 
Niente di particolare da segnalare. Il consuntivo è superiore a quanto preventivato                    
(+19.79% ca.). 
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490 Altri compiti per la salute 
 
Niente di particolare da segnalare. Nel complesso questo centro di costo presenta un 
disavanzo inferiore a quanto preventivato (-19.41% ca.). 
 

Il dicastero SALUTE PUBBLICA presenta un disavanzo totale inferiore a quanto 
preventivato (-15.12% ca.) 
 

Differenza % consuntivi 2016-2017 

Dicastero 4 

 Costi  Ricavi 

2016 78’839.67 0.00 

2017 76'314.25 0.00 

Differenza  -3.20% = 

 

DICASTERO 5 – PREVIDENZA SOCIALE 

 

500 Assicurazione vecchiaia e superstiti 

 
Niente di particolare da segnalare. Nel complesso questo centro di costo presenta un 
disavanzo superiore a quanto preventivato (+0.97% ca.). 
 

540 Protezione della gioventù 
 
Niente di particolare da segnalare. Nel complesso questo centro di costo presenta un 
disavanzo superiore a quanto preventivato (+7.56% ca.). 
 

570 Case per anziani 

 
Niente di particolare da segnalare. Nel complesso questo centro di costo presenta un 
disavanzo superiore a quanto preventivato (+1.14% ca.). 

 

580 Assistenza 

 

361.03 Contributi assistenza: la cifra è inferiore a quella del 2016, in quanto vi è stato il 
caso di un beneficiario che è passato al beneficio dell’assicurazione invalidità, con 
conseguente rimborso delle prestazioni assistenziali anticipate. Senza questo 
caso l’importo dovuto sarebbe stato di ca. CHF 100'000.00, una cifra nettamente 
superiore al preventivo. Da segnalare che a fine 2017 i casi al beneficio dei 
contributi assistenziali erano 20, come nel 2016. 

 
Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto 
preventivato (+2.13% ca.). 
 

Il dicastero PREVIDENZA SOCIALE presenta un disavanzo totale superiore a quanto 
preventivato (+1.49%) 
    

Differenza % consuntivi 2016-2017 

 Dicastero 5 

 Costi  Ricavi 

2016 1'188’492.75 3’471.00 

2017 1'121'911.97 3'528.00 

Differenza  -5.6% +1.64% 
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DICASTERO 6 - TRAFFICO 

 

610 Strade cantonali 

 
Niente di particolare da segnalare. Nel complesso questo centro di costo presenta un 
disavanzo inferiore a quanto preventivato (-12.18% ca.). 

 

620 Strade comunali 
 

312.01 Consumo energia elettrica (illuminazione pubblica): la notevole differenza con 
il preventivo, rispettivamente con il consuntivo 2016, è da ricondurre alla 
sostituzione di diverse lampade presenti sul territorio comunale, le quali sono ora 
più performanti e consumano meno energia elettrica. 

 

313.01 Materiale di consumo: in questo conto vengono registrati tutti i costi per 
l’acquisto di materiale di consumo che necessitano gli operai comunali 
nell’adempimento del loro lavoro.  

 

314.06 Manutenzione strade: la differenza con il preventivo è dovuta dai seguenti 
interventi di manutenzione che si sono rilevati più onerosi del previsto:   

 CHF  61'600.00 lavori di pavimentazione nel quartiere di Aquila.  

 CHF  37'600.00  rappezzi stradali nel quartiere di Aquila. 

 CHF  24’300.00  pavimentazione strada di accesso monte di Cregua. 

 CHF  24'000.00  risanamento strada Piera di Sopra in seguito a smottamento. 
Per quest’ultimo intervento abbiamo diritto ai sussidi cantonali che saranno 
versati nel 2018.  

 Senza questi costi il consuntivo sarebbe inferiore al preventivo. La rimanenza di 
 quanto speso è relativa ai normali interventi di manutenzione. 

 

315.03 Manutenzione veicoli: la differenza con il preventivo è dovuta in principal modo 
ad un intervento di manutenzione straordinario e non prevedibile del veicolo “pala 
gommata” (ca. CHF 6’500.00). Gli altri costi si riferiscono a normali interventi di 
manutenzione, sostituzione pneumatici, nonché ai costi per le immatricolazioni dei 
veicoli. 

 

317.01 Rimborso spese ai dipendenti: in questo conto abbiamo registrato gli anticipi 
versati ai due operai avventizi beneficiari della pubblica assistenza. L’ufficio 
cantonale preposto ci ha poi rimborsato questi anticipi (v. conto 620.436.00). 

 
Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto 
preventivato (+12.56% ca.). 

 

690 Trasporti pubblici 

 

436.05 Vendita biglietti giornalieri FFS: incasso superiore a quanto preventivato. La 
FTIA, che si occupa del sito di promozione e gestione dei biglietti giornalieri 
(www.swisstrotter.ch), ci ha fornito una statistica la quale indica, per l’anno 2017, 
una percentuale di vendita delle carte giornaliere di ca. il 96%, contro l’87% del 
2016. Si tratta del miglior risultato ottenuto negli anni di promozione di 
quest’offerta. Anche nel 2018 quest’azione molto apprezzata sarà riproposta. 

 
Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto 
preventivato (+2.21% ca.). 
 

Il dicastero TRAFFICO presenta un disavanzo totale superiore a quanto preventivato 
(+11.07% ca.). 
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Differenza % consuntivi 2016-2017 

Dicastero 6 

 Costi  Ricavi 

2016 1'316’087.65 57'689.45 

2017 1'350'324.15 54'496.75 

Differenza  +2.60% -5.53% 

   

DICASTERO 7 – PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 

 

700 Approvvigionamento idrico 
 

312.01 Consumo energia elettrica: importo superiore rispetto al preventivo, motivato dal 
fatto che tutti i serbatoi dell’acqua potabile sono ora forniti di energia elettrica. I 
serbatoi più costosi sono quelli di Campo Blenio e di Calcarida. 

 

314.19 Manutenzione rete: il superamento del preventivo è dato dall’intervento di 
adeguamento dell’acquedotto di Campo Blenio (ca. CHF 40'600.00). Intervento 
che si è dovuto affrontare con una certa urgenza alfine di garantire l’erogazione 
dell’acqua potabile in modo ineccepibile. 

 

331.14 Ammortamenti: calcolo degli ammortamenti comprensivo degli investimenti 
terminati nel 2016. 

 
Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto 
preventivato (+74.45% ca.). Il grado di copertura dei costi ammonta al 90.00% ca. 
 

710 Eliminazione delle acque luride 

 

312.01 Consumo energia elettrica: in questi ultimi anni le spese per il consumo di 
energia elettrica sono diminuite e questo sicuramente grazie all’ammodernamento 
dell’impianto IDA di Olivone. Inoltre la produzione di energia elettrica grazie 
all’impianto fotovoltaico installato sul tetto dello stesso impianto, dovrebbe 
permettere un ulteriore risparmio. 

 

318.39 Smaltimento fanghi: costo nettamente maggiore a quanto preventivato e 
superiore anche al consuntivo dell’anno precedente. L’aumento è da imputare alla 
maggior quantità di acque luride trattate dagli impianti IDA comunali, in seguito 
all’allacciamento di nuove abitazioni. 

 

434.02 Tasse d’allacciamento: a seguito dei lavori di posa di nuove tubazioni delle 
acque luride lungo nuovi comparti del Comune, numerose abitazioni sono state 
allacciate alle canalizzazioni, con conseguente incasso di nuove tasse 
d’allacciamento. Di conseguenza anche l’incasso delle tasse d’uso subirà un 
aumento nei prossimi anni. 

 

434.04 Tasse consegna fanghi IDA: notevole incremento della consegna di quantitativi 
di fanghi consegnati all’IDA di Olivone. 

 
Nel 2017 i ricavi di questo centro di costo, grazie soprattutto alle tasse d’allacciamento 
incassate, superano i costi e pertanto abbiamo un avanzo d’esercizio.  

 

720 Eliminazione rifiuti 

 

314.10 Manutenzione centri raccolta rifiuti: il sorpasso è dovuto dai costi sostenuti per 
l’elaborazione del progetto di dissodamento dell’ecocentro di Olivone                              
(ca. CHF 3'100.00). 

 

318.09 Servizio raccolta rifiuti ingombranti: nel 2017 è diminuito il quantitativo di rifiuti 
ingombranti consegnato alle discariche comunali (ca. 230 tonnellate). La cifra è  



11 

 

inferiore a quella del 2016 (ca. 250 tonnellate). Per questo motivo nonostante il 
costo sia superiore al preventivo, lo stesso è inferiore a quanto speso nel 2016. 

 
La copertura dei costi si attesta attorno al 76%. La copertura è leggermente superiore a 
quella del 2016 (75%). Nel 2018 si conta di raggiungere una copertura di almeno l’80%. 
 
Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a quanto preventivato 
(-3.19% ca.). 
 

730 Discarica materiali inerti Torre 

 

314.14 Manutenzione discarica inerti: nel 2017 sono stati eseguiti dei lavori di 
piantumazione e recinzione. Per queste opere avevamo inserito a preventivo una 
cifra di CHF 30'000.00. Somma che a consuntivo ammonta a ca. CHF 60'800.00. 
La differenza è dovuta dal fatto che nell’allestimento dei conti preventivi non era 
ancora possibile quantificare il reale costo dell’intervento. Inoltre, in seguito al 
notevole materiale consegnato, sono aumentati anche i costi  di sistemazione. 

 

318.45 Tasse federali, cantonali e Patriziato A-T-L: costi superiori al preventivo, dovuto 
alla registrazione delle tasse federali e cantonali relative al materiale depositato 
nel 2016 e le tasse pagate al Patriziato per il materiale 2017. 

 

434.07 Tasse per deposito inerti: quantitativi consegnati nettamente superiori a quanto 
preventivato. Nel 2017 sono stati depositati ca. 15’300 mc di materiale inerte. Una 
buona parte del materiale depositato proviene dal cantiere del centro sci nordico di 
Campra. 

 
Questo centro di costo presenta un avanzo superiore a quanto preventivato (+1'213.08% 
ca.). 

 

740 Cimitero 
 
Niente di particolare da segnalare. Questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a 
quanto preventivato (+14.99% ca.). 
 

750 Arginature 

 

318.24 Contributo al Consorzio Arginatura: i contributi versati sono le partecipazioni 
comunali relativi ai seguenti interventi: 

 progetto arginatura in sponda sinistra del Brenno in località Quattrochei ad 
Aquila. 

 progetto selvicolturale Riali Foppa e Cresedo ad Aquila. 

 progetto di premunizione strada Baselga-Cozzera.  
  
Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto 
preventivato (+148.60% ca.). 

 

760 Stazione nivometeorologica 

 

315.02  Manutenzione attrezzature: la differenza con il preventivo è dovuta in principal 
modo ad alcune riparazioni non prevedibili ed all’aggiornamento del sistema di 
trasmissione dei dati. Tutti le spese sono sussidiate al 95%. 

 
Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto 
preventivato (+465.83% ca.). 
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770 Gestione zona palustre del Lucomagno 
 
Gli unici costi sostenuti nel 2017 sono quelli relativi al riparto dello stipendio del sorvegliante 
presente durante il periodo estivo, mentre non sono stati eseguiti interventi di rilievo e di 
conseguenza non registriamo nessun provento da sussidi e partecipazioni. 
 
Questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto preventivato (+41.22% 
ca.). 
 

780 Altra protezione dell’ambiente 

 

318.41 Costi per eliminazione piante neofite invasive: anche nel 2017 sono stati 
realizzati degli interventi mirati per l’eliminazione delle piante neofite invasive. A 
seguito della rinuncia al progetto del Parc Adula, la partecipazione comunale è 
aumentata. Nel corso del 2018 riceveremo il saldo dei sussidi promessi per i lavori 
eseguiti nel 2017. 

 
Questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto preventivato (+342.44% 
ca.). 
 

790 Sistemazione del territorio 
 

318.32 Piano di sicurezza commissione catastrofe: l’aumento del costo rispetto al 
preventivo e al consuntivo precedente è da imputare in particolar modo alle 
verifiche dello stato delle antenne di rilevamento dell’altezza della neve, eseguite 
tramite elicottero.  

 

362.03 Contributo per sistemazione bosco di svago Alneid-Ghirone: 2° acconto 
versato dal Comune quale contributo per il progetto, come da convenzione 
sottoscritta. Il contributo totale promesso ammonta a CHF 13'000.00. A preventivo 
non risulta niente, in quanto si pensava che la sistemazione sarebbe terminata nel 
2016. 

 
Questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a quanto preventivato                         
(-41.78% ca.). 
 

Il dicastero PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 
presenta un disavanzo totale inferiore a quanto preventivato (-32.37% ca.) 
 

Differenza % consuntivi 2016-2017 

Dicastero 7 

 Costi  Ricavi 

2016 1'317’261.01 1'004'786.65 

2017 1'421'761.59 1'254'430.29 

Differenza  +7.93% +24.85% 

 

DICASTERO 8 - ECONOMIA PUBBLICA 

 

800 Agricoltura 

 
Niente di particolare da segnalare. Questo centro di costo presenta un disavanzo superiore 
a quanto preventivato (+1.88% ca.). 

 

830 Turismo 

 

311.04 Acquisto bandiere e noleggio addobbi natalizi: costo in linea con il consuntivo 
precedente e che comprende anche i costi per il lavoro di montaggio e 
smontaggio degli addobbi natalizi (ca. CHF 9’400.00). 
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Questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto preventivato (+18.74% 
ca.). 

 

840 Promovimento economico 

 

365.11 Contributo ad associazioni di promovimento economico: i contributi e le 
partecipazioni versati grazie al fondo appositamente istituito sono i seguenti: 

 CHF 5’000.00 alla Società Nido d’Aquila quale saldo del contributo per le 
migliorie eseguite alla capanna di Gorda.  

 CHF 20'000.00 alla Fondazione Casa Cristallina per l’ampliamento dello stabile 
di loro proprietà a Campo Blenio. 

 CHF 5'000.00 quale acconto (50%) del contributo promesso all’organizzazione 
della prima edizione della gara di corsa in montagna Greina Trail, la quale si 
svolgerà nel Soprasosto il prossimo 26 agosto.  

 

365.29 Contibuto a Blenio Viva (APP): come già indicato e approvato dal legislativo 
nell’ambito del MM sul preventivo 2018, il Municipio ha deciso di contribuire 
assieme agli altri due Comuni della Valle, con un importo di CHF 6'000.00 
ciascuno, alla creazione dell’applicazione informatica “Metti la Valle in tasca”, 
proposta e ideata dall’associazione Blenio Viva. 
 

365.28 Contributo alla Scuola Alpina FASV: il contributo ricorrente annuo deciso dal 
Consiglio comunale in sede di preventivo 2018 è già stato anticipato nel 2017. La 
differenza di CHF 2'716.30 è il saldo dei contributi liberi versati negli scorsi anni da 
altre istituzioni su un conto bancario specifico e aperto dal Comune per finanziare 
la realizzazione di una nuova aula didattica. L’aula è stata ora realizzata nello 
stabile vicino alla Chiesa di Olivone e pertanto il saldo del conto è stato versato a 
favore della Scuola Alpina. 
 

Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a quanto preventivato 
(-29.61% ca.). 
 

860 Energia 

 

365.26 Contributi per progetti di risparmio energetico: nel 2017 sono stati versati            
CHF 40'000.00 alla SAT Lucomagno per il risanamento energetico della capanna 
Scaletta e CHF 10'000.00 alla Biomassa Blenio SA per l’ampliamento della rete di 
teleriscaldamento a Olivone in zona Lavorceno. Questi importi vengono comunque 
prelevati dal fondo cantonale FER (v. conto 860.485.00) e pertanto non risulta 
nessun costo a carico della cassa comunale. La differenza con l’importo 
complessivo del fondo FER è stata utilizzata quale ammortamento 
sull’investimento destinato alla sostituzione dei candelabri dell’illuminazione 
pubblica, come previsto a preventivo 

 
Nel complesso questo centro di costo presenta un avanzo inferiore a quanto preventivato (-
0.31% ca.). 
 

Il dicastero ECONOMIA PUBBLICA presenta un avanzo totale superiore a quanto 
preventivato (+7.24%). 

 

Differenza % consuntivi 2016-2017 

Dicastero 8 

 Costi  Ricavi 

2016 402’826.05 747’836.83 

2017 409'438.60 770'725.59 

Differenza  +1.64% +3.06% 
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DICASTERO 9 – FINANZE E IMPOSTE 

 

900 Imposte 

 

330.00 Condoni e abbandoni d’imposta: oltre alle perdite causate dal rilascio di attestati 
carenza beni per alcuni debitori, il Municipio ha deciso di condonare gli interessi 
dovuti per pagamento rateale dei contributi di costruzione (ca. CHF 20'000.00),  
relativi al mappale O620 (Albergo Olivone & Posta). Questa decisione è stata 
presa nell’ambito degli accordi pattuiti con gli attuali proprietari, sul pagamento a 
saldo di ogni pubblico tributo assistito da ipoteca legale, prima di formalizzare la 
vendita della proprietà alla nuova Cooperativa. Inoltre abbiamo dovuto registrare a 
perdita la riconciliazione del conto debitori, in quanto non corrispondeva allo 
scoperto effettivo delle fatture emesse ma non ancora incassate. 

  

400.01 Sopravvenienze d’imposta reddito e sostanza: anche nel 2017 abbiamo avuto 
molte sopravvenienze, dovuto al fatto che in sede di preventivo viene sempre 
stimato in modo prudenziale il gettito d’imposta. Questo per evitare di trovarsi nella 
spiacevole situazione di dover registrare il mancato incasso a perdita.                                 
Le sopravvenienze sono relative ai seguenti anni fiscali: 

 2013 e precedenti:  CHF  147'529.05 

 2014:   CHF    82'942.10 

 2015:   CHF  367'549.70 
 
Se non teniamo conto delle imposte e delle sopravvenienze (non inserite a preventivo), 
questo centro di costo presenta un avanzo inferiore a quanto preventivato (-74.03% ca.). 
 

920 Perequazione finanziaria 
 

361.09 Contributo al fondo di perequazione: si tratta di un nuovo conto inserito a 
seguito dell’aumentata forza finanziaria del nostro Comune secondo i parametri 
cantonali. Sulla base dei nuovo calcoli definiti sulla base del gettito fiscale 
cantonale 2014, Blenio entra a far parte dei Comuni che partecipano al 
finanziamento del fondo di perequazione finanziaria intercomunale.  

 
Nel complesso questo centro di costo presenta un avanzo superiore a quanto preventivato               
(+4.56% ca.). 

 

930 Part. alle entrate altri enti pubblici 
 
Niente di particolare da segnalare. Nel complesso questo centro di costo presenta un 
avanzo superiore a quanto preventivato (+0.93% ca.). 
 

940 Gestione del patrimonio e dei debiti 
 

318.22 Spese bancarie: in questo conto vengono registrate tutte le spese addebitate 
dagli istituti bancari. Inoltre vengono registrate le commissioni di credito pagate sul 
conto passivo “anticipi di cassa”.  

 

322.00 Interessi passivi debiti media e lunga scadenza: nonostante un aumento dei 
debiti contratti (+CHF 1'700'000.00), grazie ai tassi d’interessi molto favorevoli 
siamo riusciti a contenere i costi ad un livello inferiore a quello dell’anno 
precedente. 

 

329.00 Interessi rimuneratori su imposte: la notevole differenza con il preventivo può 
essere giustificata dalla diminuzione dei contribuenti che decidono di pagare 
anticipatamente le imposte comunali, visto che attualmente il tasso d’interesse 
basso riconosciuto è molto basso (0.10%). Inoltre fino a un importo di CHF 20.00 
d‘interessi, gli stessi non vengono versati. 
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424.00 Utili contabili su investimenti: con il cambiamento del programma di gestione 
comunale è cambiato anche il sistema di calcolo degli ammortamenti: prima 
l’ammortamento veniva calcolato sul conto attivo registrato a bilancio, ora ogni 
investimento viene ammortizzato singolarmente. A causa di ciò ci sono degli 
investimenti con delle entrate superiori rispetto alle uscite. Per poter pareggiare il 
saldo negativo siamo stati costretti a registrare gli importi di correzione come utili 
contabili nel conto degli investimenti. Questo modo di procedere è stato deciso su 
consiglio dell’ispettorato della Sezione enti locali.   

 
Nel complesso questo centro di costo presenta un avanzo d’esercizio. 

 

990 Spese non ripartibili 

 
Gli ammortamenti ordinari risultano dalle tabelle allegate. Per quanto concerne la sostanza 
ammortizzabile raggiungiamo una percentuale del 17.16% che è superiore alla percentuale 
minima prevista dalla LOC (8.00%). Abbiamo inoltre registrato un ammortamento 
supplementare di CHF 160'000.00 corrispondente al contributo versato alla Società impianti 
turistici di Campo Blenio. L’ammortamento supplementare è stato deciso dal Consiglio 
comunale nella seduta del 23 ottobre 2017. 
 

Differenza % consuntivi 2016-2017 

Dicastero 9 

 Costi  Ricavi 

2016 1'209'269.52 5'995’866.52 

2017 1'809'495.93 6'663'922.81 

Differenza  +49.64% +11.14% 

 

Riassunti complessivi 

 

Differenza % globale consuntivi 2016-2017 

 Costi  Ricavi 

2016 8'230'695.44 8'257'555.58 

2017 8'949'421.33 9'217'145.54 

Differenza  +8.73% +11.62% 

   

CONTO DEGLI INVESTIMENTI 

 
Il conto degli investimenti si riferisce ad opere eseguite o in corso, per le quali il Legislativo 
ha dato il suo avallo con l’accettazione dei messaggi municipali e relativi crediti per ogni 
opera. Registriamo un’uscita per investimenti di ca. CHF 6.413 mio a fronte di ca. CHF 
2.795 mio alle entrate.  Le operazioni relative a tutti i crediti votati possono essere rilevate 
dalla tabella “Controllo dei crediti”. Sulla scorta dell’art. 155 della LOC viene fornito qui di 
seguito un breve resoconto per ogni investimento giunto a termine nell’anno in esame. 
 

Conto 620.501.20 – Opere di moderazione del traffico 
 

Credito approvato: CHF 65’000.00 

Messaggio Municipale: 02/2017 

Data di approvazione: 27.03.2017 

Spesa complessiva finale: CHF 54'534.70 

Differenza con credito votato: - CHF 10'465.30 

 
I lavori previsti nel MM sono stati tutti eseguiti, con un risparmio di CHF 10'465.30. Abbiamo 
beneficiato di un contributo finanziario di CHF 15'000.00 da parte del Comune di Uetikon, 
utilizzato per la realizzazione della pavimentazione pregiata a lato strada, davanti allo stabile 
Teciallo. 
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Conto 620.501.62 – Messa in sicurezza frana “Zap Sarèdra” 
 

Credito approvato: CHF 470’000.00 

Messaggio Municipale: 05/2015 

Data di approvazione: 27.04.2015 

Spesa complessiva finale: CHF 368'921.70 

Differenza con credito votato: - CHF 101'078.30 

 
I lavori di messa in sicurezza sono terminati con un risparmio notevole rispetto a quanto 
preventivato. Abbiamo beneficiato dei sussidi federali e cantonali. 
 

Conto 620.501.65 – Strade agricole Gambanett-Rambott-Anzano-Toma-Rancurina 

 

Credito approvato: CHF 1'270'000.00 

Messaggio Municipale: 17/2014 

Data di approvazione: 16.12.2014 

Spesa complessiva finale: CHF 904'019.54 

Differenza con credito votato: - CHF 365'980.46 

 
Anche in questo caso i lavori sono terminati con un risparmio notevole rispetto a quanto 
preventivato. Abbiamo beneficiato dei sussidi federali e cantonali. 
 

Conto 620.506.10 – Acquisto cartello elettronico informativo 
 

Credito approvato: CHF 95’000.00 

Messaggio Municipale: 18/2014 

Data di approvazione: 16.12.2014 

Spesa complessiva finale: CHF 0.00 

Differenza con credito votato: CHF 0.00 

 
Il credito votato è scaduto in data 16.12.2016 senza che vi siano stati dei movimenti 
finanziari. Il progetto è stato abbandonato e di conseguenza il credito viene chiuso 
definitivamente. 
 

Conto 700.501.70 – Acquedotto Campo Blenio (Lotto 4) 
 

Credito approvato: CHF 40’000.00 

Messaggio Municipale: 09/2016 

Data di approvazione: 25.07.2016 

Spesa complessiva finale: CHF 35'932.15 

Differenza con credito votato: - CHF 4'067.85 

 
I lavori previsti sono stati eseguiti con un buon risparmio su quanto preventivato. 
 

Conto 710.501.26 – Canalizzazioni Ghirone-Campo Blenio 
 

Credito approvato: CHF 148’000.00 

Messaggio Municipale: 06/2012 

Data di approvazione: 27.03.2012 

Spesa complessiva finale: CHF 148'000.00 

Differenza con credito votato: CHF 0.00 

 
Lavori eseguiti come da progetto. Abbiamo beneficiato dei sussidi cantonali. 
 

Conto 710.501.41 – Prolungamento canalizzazioni Ghirone-Aquilesco 
 

Credito approvato: CHF 180’000.00 

Messaggio Municipale: 09/2013 

Data di approvazione: 22.04.2013 
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Spesa complessiva finale: CHF 195'551.55 

Differenza con credito votato: CHF 15'551.55 

 
Superamento del preventivo, ma comunque inferiore al 10% (art. 168 LOC). Tutti i lavori 
previsti sono stati eseguiti. Anche in questo caso abbiamo beneficiato dei sussidi cantonali. 
 

Conto 710.501.43 – Risanamento IDA Olivone 
 

Credito approvato: CHF 480’000.00 

Messaggio Municipale: 04/2014 

Data di approvazione: 29.04.2014 

Spesa complessiva finale: CHF 501'815.04 

Differenza con credito votato: CHF 21'815.04 

 
La differenza con il credito votato (inferiore al 10%), è dovuta dalla decisione del Municipio di 
installare sul tetto dell’IDA un impianto fotovoltaico (CHF 32'400.00), allo scopo di diminuire i 
costi dell’energia elettrica. Per il risanamento abbiamo beneficiato dei sussidi cantonali. 
 

Conto 720.506.12 – Partecipazione acquisto autocarri CNU 
 

Per quest’investimento non c’è un credito approvato in quanto, come da statuto CNU, i 
Comuni sono tenuti a partecipare ai costi per gli investimenti effettuati dal CNU in base alla 
chiave di riparto. A preventivo avevamo inserito un importo di CHF 33'150.00, a consuntivo 
abbiamo un costo di CHF 32'293.40 
 

Conto 740.503.12 – Ampliamento cimitero Campo Blenio 
 

Credito approvato: CHF 280’000.00 

Messaggio Municipale: 10/2013 

Data di approvazione: 22.04.2013 

Spesa complessiva finale: CHF 281'768.75 

Differenza con credito votato: CHF 1’768.75 

 
La leggera differenza con il credito votato (inferiore al 10%) è dovuta al fatto che sono stati 
eseguiti alcuni lavori di risanamento anche presso il cimitero di Ghirone. 
 

Conto 830.562.05 – Contributo per stazione turistica del Nara 
 

Credito approvato: CHF 100’000.00 

Messaggio Municipale: 15/2016 

Data di approvazione: 19.12.2016 

Spesa complessiva finale: CHF 100'000.00 

Differenza con credito votato: CHF 0.00 

 
L’intero contributo è stato versato al Comune di Acquarossa. 
 

Conto 830.565.13 – Contributo Filovia Malvaglia SA 
 

Credito approvato: CHF 100’000.00 

Messaggio Municipale: 07/2015 

Data di approvazione: 22.09.2015 

Spesa complessiva finale: CHF 100'000.00 

Differenza con credito votato: CHF 0.00 

 
L’intero contributo è stato versato alla Filovia Malvaglia SA. 
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Conto 840.565.15 – Contributo Società Impianti Turistici Campo Blenio  
 

Credito approvato: CHF 160’000.00 

Messaggio Municipale: 09/2017 

Data di approvazione: 23.10.2017 

Spesa complessiva finale: CHF 160'000.00 

Differenza con credito votato: CHF 0.00 

 
L’intero contributo è stato versato alla Società Impianti Turistici Campo Blenio. Come 
indicato nel conto di gestione corrente “990 Spese non ripartibili”, l’investimento  è stato 
interamente ammortizzato nel 2017. 
 
Una precisazione dev’essere fatta per il seguente investimento, che non è stato votato dal 
Consiglio comunale, ma che è stato deciso nel rispetto dell’art. 12 del ROC (attribuzioni e 
deleghe al Municipio): 
 

620.506.13 Acquisto veicolo per UTC: è stata acquistata una nuova automobile di 
servizio a disposizione dei tecnici comunali. Quella precedente è ancora a 
disposizione e viene ora utilizzata saltuariamente per necessità supplementari 
dell’ufficio (tecnico praticante) oppure per il servizio esterno. Il costo per 
l’acquisto è di CHF 29'450.00.  

 

DEBITO PUBBLICO 

 

Debito pubblico al 01.01.2017 

 

 

DEBITO PUBBLICO COMUNE = 16'554'745.05 – 2'480'999.09 = CHF 14'073'745.96 

 

 

 

DEBITO PUBBL. PRO CAPITE = 14'073'745.96 : 1’783 (pop. res. 2015) = CHF 7'893.30 

 

 

Debito pubblico al 31.12.2017 

 

  

DEBITO PUBBLICO COMUNE = 17'862'670.08 – 2'135'479.43 = CHF 15'727'190.65 

 

 

 

DEBITO PUBBL. PRO CAPITE = 15'727'190.65 : 1’816 (pop. res. 2016) = CHF 8'660.35 

 

 
Nel 2017 il debito pubblico pro capite è aumentato solo di CHF 767.05. Nonostante un onere 
netto d’investimento superiore a quanto preventivato, l’aumento è inferiore al preventivo e 
alle previsioni del PF 2017-2020. Questo grazie ad un autofinanziamento maggiore a quanto 
previsto. Da rilevare inoltre che abbiamo diritto a diversi sussidi legati a opere finanziate nel 
2017, i quali saranno versati solo nel 2018. Un loro versamento nell’anno in oggetto avrebbe 
contribuito a diminuire il disavanzo totale e di conseguenza un aumento minore del debito 
pubblico.   
 
Registriamo inoltre un grado di autofinanziamento, in rapporto all’onere netto per 
investimenti, del 54.29% che è superiore a quello del 2016 (34.50%). Questo risultato è 
comunque da considerare in modo negativo, in base ai parametri in uso il dato dovrebbe 
infatti corrispondere ad almeno il 70%. Gli altri indicatori finanziari sono esposti nell’allegato 
specifico. 
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Osservazioni finali 
 
Le uscite per investimenti lordi sono superiori a quelle del 2016 (+16.56% ca.). Anche le 
entrate per investimenti sono state superiori (+44.62%). La differenza così importante è data 
dal fatto che per molti investimenti eseguiti nel 2016 abbiamo ricevuto i sussidi nel 2017. 
 
Il 2017 si è comunque ancora dimostrato un anno positivo per il Comune, nonostante un 
aumento dei costi rispetto al preventivo, siamo riusciti a compensare gli stessi con un 
aumento dei ricavi. Una buona parte dei ricavi è dovuta dell’incasso delle sopravvenienze 
fiscali per gli anni fino al 2015. Purtroppo ci sono state alcune spese supplementari non 
prevedibili e spesso dettate da imprevisti. Come già evidenziato precedentemente, il 
Municipio stima prudenzialmente il gettito d’imposta nell’ambito dell’allestimento del conto 
preventivo.  
 
Nonostante l’ennesimo risultato positivo, il Municipio è cosciente che nel futuro ci troveremo 
confrontati con risultati negativi, come peraltro evidenziato nell’ultimo aggiornamento del 
piano finanziario. Il capitale proprio accumulato permetterà comunque di assorbire dei 
disavanzi d’esercizio, pertanto la situazione non è da considerarsi preoccupante.  
 
Il territorio è vasto e spesso si è confrontati con le contingenze legate ad imprevisti, in 
particolar modo alluvioni e valanghe, che rimandano purtroppo dei progetti ed investimenti  
programmati inizialmente. Un particolare occhio di riguardo è dato dal Municipio alla struttura 
amministrativa e tecnica, la quale permette di gestire i diversi progetti in modo efficiente dal 
lato operativo. L’assunzione per alcuni periodi di un praticante tecnico permette 
all’amministrazione di mantenere aggiornata la documentazione e liberare risorse a favore 
della gestione di piccoli progetti, i quali possono essere realizzati in tempi decisamente 
ristretti. Un certo margine è stato destinato come gli scorsi anni a favore di iniziative sul 
territorio, in particolar modo legate a manifestazioni sportive e culturali. Il Municipio ritiene 
che sia importante mantenere questa possibilità, perché permette si supportare in modo 
decisivo alcune associazioni che ravvivano positivamente le nostre comunità. 
 
Nel 2017 è stato portato a termine anche il rinnovo completo del sito internet. Il nuovo 
portale si presenta in una veste completamente rinnovata e vuole rispondere alle nuove 
esigenze moderne e tecnologiche con adattamento anche per il formato smartphone ed un 
occhio attento all’esposizione di alcune immagini inedite del territorio comunale. Tra le novità 
rispetto a quanto si poteva trovare sul portale precedente, da segnalare in particolare la 
rubrica “vivere a Blenio” con le indicazioni necessarie per trovare casa, lavoro, i servizi di 
base e le molteplici attività economiche e associative presenti sul territorio e la rubrica 
“partenariati” che descrive in modo dettagliato le attività economiche, con le quali il Comune 
intrattiene importanti azioni di partenariato (Centro nordico di Campra, Centro Polisport, 
Impianti Campo-Ghirone, Biomassa, Fondazione Alpina, Ascoble e Comune di Uetikon am 
See). 
 
Per i prossimi anni sono previsti ulteriori investimenti che miglioreranno ulteriormente la 
situazione del Comune dal lato infrastrutturale ed altri impegni a favore di iniziative 
economiche sul territorio, le quali si spera potranno aiutare a rilanciare una situazione 
socioeconomica attuale giudicata stagnante o leggermente in flessione.    
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Con queste indicazioni rimaniamo a vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti 
che si rendessero necessari in sede di discussione invitandovi a voler approvare il presente 
messaggio ed a voler 
 

risolvere: 

 
1.  È approvato il consuntivo 2017 del Comune di Blenio, i cui risultati sono i seguenti: 
 

 Conto di gestione corrente 
 
 Uscite correnti 7'253'284.29 
 Ammortamenti amministrativi 1'696'137.04 
 Addebiti interni 0.00 
  

 Totale spese correnti 8'949'421.33 
 
 Entrate correnti 9'217'145.54 
 Accrediti interni 0.00 
 

 Totale ricavi correnti 9'217'145.54 
   

 Avanzo d’esercizio 267'724.21 
 

 Conto degli investimenti in beni amministrativi 

 
 Uscite per investimenti  6'413'128.24 
 Entrate per investimenti  2'795'822.30 
 

 Onere netto di investimento  3'617'305.94 
 

 Conto di chiusura 

 
 Onere netto d’investimento  3'617'305.94 
 Ammortamenti amministrativi 1'696'137.04 
 Avanzo / disavanzo d’esercizio 267'724.21 
 Autofinanziamento  1'963'861.25 
 

 Disavanzo totale  -1'653'444.69 

  
2. È dato scarico al Municipio per l’investimento (delega art. 12 ROC) “Acquisto veicolo 

per UTC” per un importo di CHF 29'450.00. 
 
3. È dato scarico al Municipio per l’investimento “Partecipazione acquisto autocarri CNU” 

per un importo di CHF 32'293.40. 

 
4. È approvata la liquidazione finale del credito di CHF 65’000.00 di cui al MM                          

no. 02/2017 del 27.03.2017. 

 
5. È approvata la liquidazione finale del credito di CHF 470'000.00 di cui al MM                        

no. 05/2015 del 27.04.2015. 
 

6. È approvata la liquidazione finale del credito di CHF 1'270'000.00 di cui al MM                   
no. 17/2014 del 16.12.2014. 

 
7. È approvata la liquidazione finale del credito di CHF 40'000.00 di cui al MM                       

no. 09/2016 del 25.07.2016. 
 

8. È approvata la liquidazione finale del credito di CHF 148’000.00 di cui al MM                     
no. 06/2012 del 27.03.2012. 
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9. È approvata la liquidazione finale del credito di CHF 180'000.00 di cui al MM                        
no. 09/2013 del 22.04.2013. Il sorpasso di CHF 15'551.55 è ratificato. 

 
10. È approvata la liquidazione finale del credito di CHF 480'000.00 di cui al MM no. 

04/2014 del 29.04.2014. Il sorpasso di CHF 21'815.04 è ratificato. 
 

11. È approvata la liquidazione finale del credito di CHF 280'000.00 di cui al MM no. 
10/2013 del 22.04.2013. Il sorpasso di CHF 1'768.75 è ratificato. 

 
12. È approvata la liquidazione finale del credito di CHF 100'000.00 di cui al MM no. 

15/2016 del 19.12.2016. 
 

13. È approvata la liquidazione finale del credito di CHF 100'000.00 di cui al MM no. 
07/2015 del 22.09.2015.  

 
14. È approvata la liquidazione finale del credito di CHF 160'000.00 di cui al MM no. 

06/2017 del 23.10.2017. 
 

15. Con l'approvazione del consuntivo 2017 del Comune di Blenio, è dato scarico al 
 Municipio. 

 

 
Con stima. 
 
 

 
 
 
 
 
Olivone, 26 marzo 2017  
 
 
 

Commissione preposta: GESTIONE 

 


