Comune di Blenio

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 02/2021

Trattanda no. 4

Conto consuntivo Comune di Blenio per l'esercizio 2020
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 del Comune di Blenio per l'esercizio 2020, che chiude con le seguenti cifre
riepilogative:
Consuntivo 2020
uscite

Preventivo 2020

entrate

uscite

entrate

Totale uscite correnti

7'336'715.85

7'571’970.00

Ammortamenti

1'530'376.99

1'573’500.00

Totale entrate correnti

4'970'280.12

4'954’550.00

Gettito d’imposta

3'929'000.00

4'196’000.00

Totale

8'867'092.84

Risultato d’esercizio

8'899'280.12

9'145'470.00

32'187.28

9'150'550.00
5'080.00

Come potete subito notare dalla tabella, abbiamo rivalutato il gettito d’imposta in modo
prudenziale. Il motivo di questa rivalutazione è da ricondurre alla pandemia Covid-19 che
verosimilmente avrà delle ripercussioni anche sul nostro gettito, anche se è difficile fare delle
previsioni certe. Per le persone fisiche la differenza è importante. Per le persone giuridiche la
differenza è minima considerato la tipologia di ditte presenti nel Comune. Il più grosso
contribuente (Ofible) non dovrebbe avere delle ripercussioni sulla cifra di bilancio e pertanto
le imposte dovute dovrebbero mantenersi sui livelli preventivati. La cifra dell’imposta
immobiliare è basata sui valori di stima risultanti dal Registro fondiario.
Preventivo (90%)

Consuntivo (90%)

Differenza

Gettito PF

2'916'000.00

2'700'000.00

-216’000.00

Gettito PG

540'000.00

531'000.00

-9'000.00

Imposta immobiliare

680’000.00

638’000.00

-42’000.00

60’000.00

60’000.00

-0.00

4'196'000.00

3'929'000.00

-267'000.00

Imposta personale
Totale
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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. In caso di differenze importanti ma non commentate in
modo puntuale, si tratta di scostamenti riconducibili direttamente alla pandemia Covid-19.
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 ed in
base ai rapporti di lavoro settimanali. Pertanto è possibile una differenza rispetto all’importo
inserito a preventivo.
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
(-31.23% ca.).
020 Amministrazione generale
315.01

Manutenzione installazioni informatiche: la differenza con il preventivo è dovuta
a diversi aggiornamenti tecnologici (“upgrade” del sistema operativo Oracle del
programma gestionale) e all’installazione di nuovi programmi di gestione (licenza
d’uso MCA2, eMunicipio, eGov).

318.02

Spese postali e telefoniche: in questo conto sono registrati tutti i costi per gli
abbonamenti telefonici, le inserzioni su Local.ch e le spedizioni postali che
vengono effettuate durante l’anno (votazioni, volantini, tasse, imposte,…).
L’importo è di difficile quantificazione in sede di preventivo, perché dipende
fortemente dall’attività corrente e da fattori non prevedibili.

318.03

Spese di contenzioso, giudiziarie ed esecutive: la differenza con il preventivo è
dovuta all’assunzione delle spese funerarie di due defunti in ristrettezze
finanziarie, sulla base dei parametri dettati della Legge cantonale sull’assistenza
sociale.

318.05

Consulenze di terzi: il superamento del preventivo è dovuto ai costi sostenuti per
la promozione relativa all’illuminazione del Sosto in occasione del 1° agosto.

436.00

Rimborsi stipendi personale: in questo conto è stato registrata l’indennità
assicurativa ricevuta in seguito alla malattia di un dipendente.

Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a quanto preventivato
(-1.87% ca.).
090 Compiti non ripartibili
Niente di particolare da segnalare. Nel complesso questo centro di costo presenta un
disavanzo inferiore a quanto preventivato (-19.97% ca.).
Il dicastero AMMINISTRAZIONE presenta un disavanzo totale inferiore a quanto
preventivato (-8.39% ca.)

2019
2020

Differenza % consuntivi 2019-2020
Dicastero 0
Costi
Ricavi
985'645.20
103'560.20
939'824.86
79'510.10
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Differenza

-4.65%

-23.22%

DICASTERO 1 – SICUREZZA PUBBLICA
100 Protezione giuridica
318.10

Spese per aggiornamento mappa: la differenza con il preventivo è dovuta al
secondo acconto versato per il rinnovamento catastale della misurazione ufficiale
nel quartiere di Torre tramite l’ausilio di droni (progetto pilota a livello svizzero).
Inoltre abbiamo pagato il saldo della “riunione sezioni e allestimento indirizzi
edifici”. Per questo lavoro abbiamo comunque ricevuto i sussidi federali e cantonali
(ca. CHF 10'000.00, v. conto 461.00).

Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto
preventivato (+13.26% ca.).
110 Polizia
318.35

Servizio di polizia: nel 2020 il costo pro capite ammonta a ca. CHF 43.51 ed è in
linea con quanto preventivato (CHF 44.00). Nel 2019 il pro capite ammontava a
CHF 46.38.

Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a quanto preventivato
(-21.83% ca.).
140 Polizia del fuoco
352.01

Rimborso per Corpo pompieri: l’attività dei pompieri è stata limitata a causa
della pandemia. Per questo motivo i costi sono nettamente inferiori a quanto
preventivato.

Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a quanto preventivato
(-39.61% ca.).
160 Difesa nazionale civile
312.01

Consumo energia elettrica: i costi sono superiori al preventivo, ma in linea con
quanto speso nel 2019. Abbiamo cercato di capire come mai i costi sono così alti,
dall’analisi è emerso che non si può fare niente per diminuirli in quanto sono
calcolati in base alla potenza fornita dalla SES ai vari centri PCi.

Questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto preventivato (+3.76% ca.).
Il dicastero SICUREZZA PUBBLICA presenta un disavanzo totale inferiore a quanto
preventivato (-8.82% ca.).

2019
2020
Differenza

Differenza % consuntivi 2019-2020
Dicastero 1
Costi
Ricavi
400'918.55
57'588.55
370'626.85
79'400.85
-7.56%
+37.88%
DICASTERO 2 – EDUCAZIONE

200 Scuole dell’infanzia
301.01

Stipendi personale di pulizia: a preventivo questo conto non era stato inserito. A
seguito della pandemia le addette alla pulizia sono state costrette ad intervenire
per aumentare le mansioni di pulizia presso le sedi della scuola infanzia.
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312.01

Consumo energia elettrica: l’aumento dei costi è sicuramente da imputare
all’installazione della termopompa presso lo stabile SI di Aquila. In contropartita
non abbiamo più i costi per l’acquisto dell’olio combustibile.

313.02

Acquisto generi alimentari: una parte dei costi per l’acquisto del cibo è stata
imputata al conto “costi pranzi mensa scolastica” (centro di costo 210), considerato
che da settembre questo servizio è garantito dalla mensa della scuola dell’infanzia
a Olivone.

Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a quanto preventivato
(-4.25% ca.).
210 Scuole elementari
302.01

Supplenze docenti: la differenza con il preventivo è dovuta alle supplenze
effettuate in seguito all’assenza di alcuni docenti per maternità. Il Comune ha
ricevuto l’indennità per il congedo maternità (v. conto 436.00).

312.03

Consumo energia termica: nel 2020 il consumo è stato di 199'560 KWh, mentre
nel 2018 è stato di 294'750 KWh e nel 2019 di 248'430 KWh. Come si può notare,
grazie agli investimenti effettuati in ambito energetico, si registra una forte
diminuzione dell’energia termica consumata e come diretta conseguenza un
abbassamento dei costi sostenuti.

313.00

Materiale di pulizia: anche presso le scuole elementari la pandemia ha costretto
ad un aumento della frequenza della pulizie nello stabile scolastico.

452.02

Rimborso stipendio docente arti plastiche: la docente titolare è impiegata a
partire da settembre anche in un altro istituto. Il nostro Comune anticipa l’intero
stipendio che viene poi recuperato alla fine dell’anno.

Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a quanto preventivato
(-9.19% ca.).
220 Scuola media
Niente di particolare da segnalare. Nel complesso questo centro di costo presenta un
disavanzo inferiore a quanto preventivato (-15.13% ca.).
Il dicastero EDUCAZIONE presenta un disavanzo totale inferiore a quanto preventivato
(-7.63%).
Differenza % consuntivi 2019-2020
Dicastero 2
Costi
Ricavi
1'277'344.68
306'590.90
1'233'564.56
331'833.20
-3.43%
+8.23%

2019
2020
Differenza

DICASTERO 3 – CULTURA E TEMPO LIBERO
300 Promozione culturale
Il Comune, in base alla convenzione firmata, si assume alcuni costi per la gestione del
Museo Cà Da Rivoi. Una parte di questi costi viene poi recuperata dall’Associazione Museo
della Valle di Blenio (v. conto 436.03).
Questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a quanto preventivato (-16.06% ca.).
330 Parchi pubblici e sentieri
Niente di particolare da segnalare. Questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a
quanto preventivato (-32.53% ca.).
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340 Sport
Niente di particolare da segnalare. Questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a
quanto preventivato (-30.97% ca.).
350 Altre attività di tempo libero
Niente di particolare da segnalare. Questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a
quanto preventivato (-7.00% ca.).
360 Centro ricreativo Torre
312.01

Consumo energia elettrica: consuntivo superiore al preventivo ma in linea con
quanto speso nel 2019.

Questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a quanto preventivato (-38.55% ca.).
370 Polisport
Nel 2020 è stata pagata l’ultima rata del mutuo LIM. Questo centro di costo presenta un
disavanzo inferiore a quanto preventivato (-1.55% ca.).
380 Campo Blenio-Ghirone
Una parte del contributo è stato destinato al pagamento di un primo acconto per l’analisi
delle attività della Società Impianti Turistici, commissionata alla ditta Comal.ch, come
illustrato e deciso in ambito di preventivo. Il resto del contributo è stato versato alla Società.
390 Culto
Niente di particolare da segnalare. Questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a
quanto preventivato (+4.00% ca.).
Il dicastero CULTURA E TEMPO LIBERO presenta un disavanzo totale inferiore a quanto
preventivato (-17.32% ca.)

2019
2020
Differenza

Differenza % consuntivi 2019-2020
Dicastero 3
Costi
Ricavi
349'364.80
5'853.25
349'953.80
5'149.00
+0.17%
-12.03%
DICASTERO 4 - SALUTE PUBBLICA

450 Lotta profilattica contro malattie
Niente di particolare da segnalare. Il consuntivo è inferiore a quanto preventivato
(-18.50% ca.)
460 Servizio medico scolastico
351.02

Rimborso per servizio dentario scolastico: la differenza con il preventivo è
dovuta dall’addebito dei costi per l’anno scolastico 2017-2018 e dei costi per l’anno
scolastico 2019-2020.

Questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto preventivato (+61.09%
ca.).
470 Covid 19
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Questo centro di costo è stato creato a seguito della pandemia. Sono stati registrati tutti i
costi causati dall’acquisto del materiale necessario a combattere la malattia (disinfettante,
mascherine, …) e dal sostegno versato dal Municipio a quelle attività che ne hanno fatto
richiesta.
Abbiamo ricevuto alcune donazioni spontanee che saranno devolute ad associazioni
vallerane che si occupano di persone e famiglie bisognose.
490 Altri compiti per la salute
Niente di particolare da segnalare. Nel complesso questo centro di costo presenta un
disavanzo superiore a quanto preventivato (+1.19% ca.).
Il dicastero SALUTE PUBBLICA presenta un disavanzo totale superiore a quanto
preventivato (+13.94% ca.)

2019
2020
Differenza

Differenza % consuntivi 2019-2020
Dicastero 4
Costi
Ricavi
83'717.15
0.00
102'758.79
1'468.00
+22.75%
DICASTERO 5 – PREVIDENZA SOCIALE

500 Assicurazione vecchiaia e superstiti
361.00

Contributo AVS/AI/PC/AM: questo contributo è stato calcolato sul gettito
cantonale 2017, mentre in sede di preventivo era stato calcolato sul gettito 2016.

Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto
preventivato (+4.41% ca.).
540 Protezione della gioventù
365.31

Contributo asilo nido Valle di Blenio: nel 2020 sono stati versati CHF 7'000.00
quale contributo fisso e CHF 4.00 per giornata di presenza (come da
convenzione). Inoltre i tre Comuni vallerani hanno versato, ognuno, un contributo
di CHF 14'000.00 per l’investimento iniziale.

Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto
preventivato (+49.23% ca.).
570 Case per anziani
362.02

Contributo per anziani ospiti di istituti: il contributo viene versato sulla base dei
parametri stabiliti dal Cantone.

362.07

Contributo per anziani ospiti di istituti: consuntivo nettamente inferiore a
quanto preventivato.

Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a quanto preventivato
(-0.60% ca.).
580 Assistenza
352.12

361.03

Partecipazione spese operatore sociale: purtroppo a causa di problematiche e
ritardi nella definizione del concorso, il servizio non è stato implementato nei tempi
previsti inizialmente. Le nuove operatrici saranno comunque attive a partire dal
prossimo mese di aprile.
Contributi assistenza: la differenza con il preventivo è dovuta dal fatto che una
persona beneficiaria delle prestazioni assistenziali è riuscita a rimborsare quanto
ricevuto.
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Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a quanto preventivato
(-19.95% ca.).
Il dicastero PREVIDENZA SOCIALE presenta un disavanzo totale inferiore a quanto
preventivato (-2.78%)

2019
2020
Differenza

Differenza % consuntivi 2019-2020
Dicastero 5
Costi
Ricavi
1'265'999.67
3'506.00
1'312'634.97
3'448.00
+3.68%
-1.65%
DICASTERO 6 - TRAFFICO

610 Strade cantonali
Niente di particolare da segnalare. Nel complesso questo centro di costo presenta un
disavanzo inferiore a quanto preventivato (-1.37% ca.).
620 Strade comunali
311.03

Segnaletica stradale: la differenza con il preventivo è dovuta al pagamento del
saldo della fattura per la collocazione della nuova segnaletica lungo le strade dei
monti.

314.07

Calla neve strade comunali: la differenza con il preventivo è dovuta alle forti
nevicate del mese di dicembre.

Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto
preventivato (+9.47% ca.).
690 Trasporti pubblici
436.05

Vendita biglietti giornalieri FFS: a causa della pandemia la vendita delle carte
giornaliere è drasticamente diminuita. La FTIA, che si occupa del portale di
promozione e gestione dei biglietti giornalieri (www.swisstrotter.ch), ha fornito una
statistica la quale indica, per l’anno 2020, una percentuale di vendita delle carte
giornaliere del 55.60%, nettamente inferiore al dato del 2019 (94.52%).
Nonostante questa diminuzione, dovuta a fattori straordinari, anche nel 2021 viene
riproposta quest’azione molto apprezzata.

Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto
preventivato (+6.71% ca.).
Il dicastero TRAFFICO presenta un disavanzo totale superiore a quanto preventivato
(+8.89% ca.).

2019
2020
Differenza

Differenza % consuntivi 2019-2020
Dicastero 6
Costi
Ricavi
1'339'347.50
54'738.90
1'345'072.36
24'197.00
+0.43%
-55.80%

DICASTERO 7 – PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO
700 Approvvigionamento idrico
Niente di particolare da segnalare. Questo centro di costo registra un disavanzo di CHF
44'263.44, inferiore al preventivo (-38.72%).
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710 Eliminazione delle acque luride
312.01

Consumo energia elettrica: la differenza con il preventivo è dovuta dal costo
dell’energia elettrica consumata dall’impianto IDA di Campra (ca. CHF 11'000.00).

Questo centro di costo chiude con un avanzo d’esercizio di CHF 39'125.86, superiore al
preventivo (+1.63%).
720 Eliminazione rifiuti
314.10

Manutenzione centri raccolta rifiuti: la notevole differenza con il preventivo è
dovuta dalle seguenti spese:
 costruzione casetta per deposito containers a Sommascona: CHF 18'529.00;
 acquisto benna del vetro di Aquila: CHF 3'231.00;
 impianto di videosorveglianza presso il centro rifiuti a Olivone: CHF 3'858.40;
 installazione contenitori interrati a Casaccia: CHF 15'689.75 (1/3 di questi costi
è stato pagato dal Patriziato Generale di Olivone-Campo-Largario);
 allacciamento elettrico centro rifiuti Torre: CHF 4'200.30.

La copertura dei costi si attesta attorno all’88% ed è inferiore a quella del 2019. Senza i costi
straordinari elencati sopra avremmo una copertura dei costi del 99%. L’obiettivo di
raggiungere una copertura del 100% non è stato raggiunto.
730 Discarica materiali inerti Torre
314.14

Manutenzione discarica inerti: nel 2020 sono stati eseguiti pochi lavori di
manutenzione, in quanto i lavori più importanti sono stati eseguiti nel 2019. Il
quantitativo di materiale depositato ammonta a ca. 8'600 mc.

318.45

Tasse federali, cantonali e Patriziato A-T-L: costi superiori al preventivo, dovuti
alla registrazione delle tasse federali e cantonali relative al materiale depositato
nel 2019 e le tasse pagate al Patriziato per il materiale 2020.

Questo centro di costo presenta un avanzo superiore a quanto preventivato (+108.24% ca.).
740 Cimitero
Niente di particolare da segnalare. Questo centro di costo presenta un avanzo di CHF
1'583.30 a fronte di un disavanzo preventivato di CHF 12'240.00.
750 Arginature
Niente di particolare da segnalare. Nel complesso questo centro di costo presenta un
disavanzo superiore a quanto preventivato (+1.77% ca.).
760 Stazione nivometeorologica
Niente di particolare da segnalare. Nel complesso questo centro di costo presenta un
disavanzo di CHF 26'333.75.
770 Gestione zona palustre del Lucomagno
Gli unici costi sostenuti nel 2020 sono quelli relativi al riparto dello stipendio dei sorveglianti
presenti durante il periodo estivo.
Questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto preventivato (+58.57%
ca.).
780 Altra protezione dell’ambiente
Niente di particolare da segnalare. Questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a
quanto preventivato (-15.10% ca.).
790 Sistemazione del territorio
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Niente di particolare da segnalare. Questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a
quanto preventivato (-42.28% ca.).
Il dicastero PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO
presenta un disavanzo totale inferiore a quanto preventivato (-33.41% ca.)

2019
2020
Differenza

Differenza % consuntivi 2019-2020
Dicastero 7
Costi
Ricavi
1'367'796.15
1'276'016.60
1'320'444.49
1'203'512.41
-3.46%
-5.68%
DICASTERO 8 - ECONOMIA PUBBLICA

800 Agricoltura
Niente di particolare da segnalare. Questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a
quanto preventivato (-64.71% ca.).
830 Turismo
311.04

Acquisto bandiere e noleggio addobbi natalizi: la differenza con il preventivo è
dovuta ai costi sostenuti per la parte fotografica relativa all’illuminazione del Sosto
in occasione del 1° agosto.

365.19

Contributo a OTR Bellinzona e Alto Ticino: il contributo versato nel 2020 è stato
stabilito sulle tasse di soggiorno incassate nel 2019, anno nel quale OTR ha
recuperato diverse tasse mai incassate in passato, a seguito di una verifica
generale. La nuova situazione presenta un importo complessivo di tasse incassate
nel 2019 di CHF 265'901.00, mentre nel 2018 erano di CHF 209'950.00.
Sull’importo percepito viene applicato il tasso forfaits del 18%.

Questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto preventivato (+28.63%
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 contributo al Gruppo Restauri Blenio per il progetto ponte
tibetano Pinaderio-Sallo.
 CHF 5'000.00 contributo per l’organizzazione della terza edizione Greina Trail.
 CHF 4'000.00 contributo per il Summer school Valle di Blenio che si è tenuto a
Dangio.
 CHF 500.00 sponsor per la terrazza invernale del centro nordico di Campra.
 CHF 373.35 partecipazione al progetto di digitalizzazione turistica SOB.
 CHF 10'000.00 contributo straordinario alla Fondazione Dötra per
l’implementazione dei progetti ad interesse turistico-naturalistico.

Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo inferiore a quanto preventivato
(-40.22% ca.).
860 Energia
Da segnalare in modo particolare l’entrata in funzione della centralina di Torre dallo scorso
mese di gennaio 2021. Nel complesso questo centro di costo presenta un avanzo inferiore a
quanto preventivato (-0.52% ca.).
Il dicastero ECONOMIA PUBBLICA presenta un avanzo totale superiore a quanto
preventivato (+6.40%).
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2019
2020
Differenza

Differenza % consuntivi 2019-2020
Dicastero 8
Costi
Ricavi
494'944.75
785'063.79
399'895.80
831'037.30
-19.20
+5.86%
DICASTERO 9 – FINANZE E IMPOSTE

900 Imposte
330.00

Condoni e abbandoni d’imposta: il maggior costo registrato è dovuto alla
procedura fallimentare a carico di una persona fisica con una relativa perdita a
carico del Comune di ca. CHF 20'000.00.

400.01

Sopravvenienze d’imposta reddito e sostanza: nel 2020 abbiamo avuto
sopravvenienze solo per l’anno fiscale 2017.

Se non teniamo conto delle imposte e delle sopravvenienze (non inserite a preventivo),
questo centro di costo presenta un avanzo superiore a quanto preventivato (+64.77% ca.).
920 Perequazione finanziaria
444.00

Contributo di livellamento: il contributo di livellamento 2020 è inferiore a quanto
preventivato, ma superiore a quanto incassato nel 2019.

Nel complesso questo centro di costo presenta un avanzo superiore a quanto preventivato
(+0.07% ca.).
930 Part. alle entrate altri enti pubblici
441.02

Partecipazione imposte immobiliari PG: la cifra a consuntivo è inferiore al
preventivo in quanto anche nel 2020 non abbiamo incassato le imposte dovute
dalle OFIBLE (ca. CHF 190'000.00), in ragione della mancata emissione della
notifica di tassazione che avrebbe permesso l’incasso di queste imposte.

441.06

Partecipazione riparto imposte PG: a preventivo questo nuovo conto non era
prevedibile, in quanto la decisione sulla partecipazione è giunta dal Cantone solo
nel corso del 2020. Si tratta del riparto delle imposte pagate dalle persone
giuridiche che vengono riversate ai Comuni per gli anni 2020-2023. Come già
indicato nel MM sul preventivo 2021, questa partecipazione è stata decisa dal
Gran Consiglio nell’ambito della riforma fiscale cantonale.

Nel complesso questo centro di costo presenta un avanzo inferiore a quanto preventivato (77.67% ca.).
940 Gestione del patrimonio e dei debiti
321.00

Interessi passivi a breve scadenza: a causa di momentanee mancanze di
liquidità abbiamo fatto capo al conto anticipi, per il quale ci viene addebitato un
costo per interessi del 3%. In contropartita, grazie al basso livello dei tassi
d’interesse, abbiamo un minor costo per i debiti a media e lunga scadenza (v.
conto 322.00). Nel complesso registriamo un costo per interessi a breve e
media-lunga scadenza di CHF 52'334.90 a fronte di un preventivo di CHF
73'000.00.

329.00

Interessi rimuneratori su imposte: la cifra a consuntivo è nettamente superiore
al preventivo in quanto è stata decisa dal Tribunale un’importante restituzione
d’imposta comunale in seguito al ricorso vinto da un contribuente contro la
decisione di tassazione relativa all’anno 2006. Su questa restituzione abbiamo
dovuto pagare gli interessi rimuneratori previsti dalla Legge tributaria.
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Nel complesso questo centro di costo presenta un disavanzo superiore a quanto
preventivato (+107.33% ca.).
990 Spese non ripartibili
361.10

Partecipazione risanamento finanziario del Cantone: a seguito di una
decisione del Gran Consiglio, la partecipazione al risanamento è stata diminuita di
1/3.

Gli ammortamenti ordinari risultano dalle tabelle allegate. Per quanto concerne la sostanza
ammortizzabile raggiungiamo una percentuale del 12.95% che è superiore alla percentuale
minima prevista dalla LOC (8.00%).

2019
2020
Differenza

Differenza % consuntivi 2019-2020
Dicastero 9
Costi
Ricavi
1'458'166.97
6'586'388.86
1'492'316.36
6'339'724.26
+2.34%
-3.74%
Riassunti complessivi
Differenza % globale consuntivi 2019-2020

Cons
2019
2020
Differenza

Costi
9'023'245.42
8'867'092.84
-1.73%

Ricavi
9'179'307.05
8'899'280.12
-3.05%

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 CHF 3'986'797.03 a fronte di CHF
1'444'863.55 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 620.501.01 – Sistemazione strade comunali
Credito approvato:
Messaggio Municipale:
Data di approvazione:
Spesa complessiva finale:
Differenza con credito votato:

CHF 490'000.00
23/2011
27.10.2011
CHF 484'937.10
- CHF 5'062.90

Il credito è stato impiegato quasi nella sua totalità.

Conto 620.501.13 – Progettazione sistemazione Piazza Olivone
Credito approvato:
Messaggio Municipale:
Data di approvazione:
Spesa complessiva finale:
Differenza con credito votato:

CHF 35'000.00
08/2010
15.04.2010
CHF 11'224.80
- CHF 23'775.20
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La prospettata progettazione non è stata effettuata, per questo motivo abbiamo deciso di
chiudere questo investimento.
Conto 700.501.64 – Acquedotto Fontanella-Sallo
Credito approvato:
Messaggio Municipale:
Data di approvazione:
Spesa complessiva finale:
Differenza con credito votato:

CHF 81'000.00
16/2014
16.12.2014
CHF 41'350.80
- CHF 39'649.20

I lavori sono terminati e abbiamo incassato il saldo dei sussidi cantonali.
Conto 710.501.68 – Progettazione canalizzazioni Sommascona
Credito approvato:
Messaggio Municipale:
Data di approvazione:
Spesa complessiva finale:
Differenza con credito votato:

CHF 59’000.00
07/2016
25.07.2016
CHF 59'000.00
CHF 0.00

I lavori sono terminati e abbiamo incassato il saldo dei sussidi cantonali.
Conto 710.501.71 – Canalizzazioni Sommascona
Credito approvato:
Messaggio Municipale:
Data di approvazione:
Spesa complessiva finale:
Differenza con credito votato:

CHF 2'625'000.00
12/2016
19.12.2016
CHF 1'906'808.59
- CHF 718'191.41

I lavori sono terminati con un buon risparmio rispetto a quanto preventivato. Abbiamo
incassato il saldo dei sussidi cantonali.
Conto 620.501.81 – Sistemazione viarie e pedonali Aquila
Credito approvato:
Messaggio Municipale:
Data di approvazione:
Spesa complessiva finale:
Differenza con credito votato:

CHF 70’000.00
“mozione”
23.10.2017
CHF 67'503.40
- CHF 2'496.60

Tutti i lavori previsti sono stati eseguiti con un buon risultato finale.
Conto 200.503.19 – Ristrutturazione scuola infanzia Aquila
Credito approvato:
Messaggio Municipale:
Data di approvazione:
Spesa complessiva finale:
Differenza con credito votato:

CHF 1'020'000.00
04/2015
27.04.2015
CHF 1'016'021.95
- CHF 3'978.05

I lavori di ristrutturazione della scuola dell’infanzia di Aquila sono stati portati a termine in
modo soddisfacente, anche grazie agli interventi straordinari e supplementari approvati
tramite crediti supplettivi dal Legislativo. Abbiamo ricevuto i sussidi cantonali a favore del
parco giochi e per l’isolamento termico.
Conto 740.503.23 – Ampliamento loculi e sistemazione cimitero Aquila
Credito approvato:
Messaggio Municipale:
Data di approvazione:
Spesa complessiva finale:

CHF 95’000.00
05/2018
07.05.2018
CHF 88'861.00
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Differenza con credito votato:

- CHF 6'139.00

Tutti i lavori previsti sono stati eseguiti.
Conto 210.503.25 – Risanamento scuole Olivone (3a fase)
Credito approvato:
Messaggio Municipale:
Data di approvazione:
Spesa complessiva finale:
Differenza con credito votato:

CHF 690’000.00
11/2018
22.10.2018
CHF 543'513.30
- CHF 146'486.70

Come già indicato nel commento alla gestione corrente, i lavori d’isolamento termico hanno
portato ad una forte diminuzione dei consumi di energia termica. Per questi lavori abbiamo
ricevuto i sussidi cantonali, inoltre possiamo far capo al fondo FER per ammortizzarli.
Conto 390.562.06 – Contributo Parrocchia di Torre
Credito approvato:
Messaggio Municipale:
Data di approvazione:
Spesa complessiva finale:
Differenza con credito votato:

CHF 80’000.00
03/2019
13.05.2019
CHF 80’000.00
CHF 0.00

Il contributo stanziato è stato versato integralmente.
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):
340.506.21

MTBike Sharing Olivone: l’investimento per quest’opera è stato
completamente ammortizzato grazie ai contributi ricevuti (Comune di Uetikon,
ERSBV) ed al prelievo della parte rimanente dal fondo FER.
DEBITO PUBBLICO
Debito pubblico al 01.01.2020

DEBITO PUBBLICO COMUNE = 18'556'736.15 – 3'298'903.76 = CHF 15'257'832.39

DEBITO PUBBL. PRO CAPITE = 15'257'832.39 : 1’803 (pop. res. 2018) = CHF 8'462.47
Debito pubblico al 31.12.2020
DEBITO PUBBLICO COMUNE = 19'417'614.26 – 3'180'412.66 = CHF 16'237'201.60

DEBITO PUBBL. PRO CAPITE = 16'237’201.60 : 1’770 (pop. res. 2019) = CHF 9'173.56
Nel 2020 il debito pubblico è aumentato di CHF 979'369.21. Infatti solo una parte degli
investimenti netti sono stati finanziati tramite l’autofinanziamento. Da notare che nel 2020,
nonostante i numerosi investimenti portati a termine, non sono stati accesi nuovi prestiti
bancari.
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Il risultato globale, dopo gli investimenti e gli ammortamenti, registra un disavanzo totale di
CHF 979'369.21, mentre il PF prevedeva un avanzo di CHF 103'800.00.
Osservazioni finali
Le uscite per investimenti lordi sono superiori del 24.37% rispetto all’anno precedente.
Mentre le entrate per investimenti sono state inferiori (-13.72%). Il Municipio non è stato in
grado d’iniziare tutti gli investimenti previsti, ma una buona parte sono stati portati a termine
e questo nonostante un qualche ritardo dovuto alla pandemia. Sicuramente uno degli
investimenti più importanti portati a termine è la 4a fase del risanamento delle scuole di
Olivone. Anche l’investimento per la sistemazione delle strade agricole è quasi terminato.
I costi sostenuti in gestione corrente risultano inferiori, principalmente a seguito della
pandemia (-3.04%). Gli unici dicasteri che presentato dei costi superiori al preventivo sono
“Salute pubblica” e “Traffico”.
Anche i ricavi sono inferiori al preventivo (-2.75%), situazione riconducibile in modo
particolare alla rivalutazione del gettito d’imposta. I ricavi correnti sono in linea con quanto
preventivato.
Gettando lo sguardo all’anno 2020 trascorso in modo particolare e che ha condizionato in
modo importante anche l’attività politica-amministrativa, il Municipio è stato confrontato con
l’assunzione di compiti particolari e non prevedibili. Un ringraziamento particolare ai
dipendenti comunali che ad ogni livello hanno gestito la situazione particolare in modo
costruttivo, adattandosi con spirito positivo e collaborativo.
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 2020 del Comune di Blenio, i cui risultati sono i seguenti:
Conto di gestione corrente
Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni

7'336'715.85
1'530'376.99
0.00

Totale spese correnti
Entrate correnti
Accrediti interni

8'867'092.84
8'899’280.12
0.00

Totale ricavi correnti

8'899’280.12

Avanzo d’esercizio

32'187.28

Conto degli investimenti in beni amministrativi
Uscite per investimenti
Entrate per investimenti

3'986'797.03
1'444’863.55

Onere netto di investimento
Conto di chiusura

2'541’933.48

Onere netto d’investimento
Ammortamenti amministrativi
Avanzo / disavanzo d’esercizio
Autofinanziamento

2'541'933.48
1'530'376.99
32'187.28

Disvanzo totale (aumento debito pubblico)

1'562'564.27
-979'369.21
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2.

È dato scarico al Municipio per l’investimento (delega art. 12 ROC) “MTBike Sharing
Olivone” per un importo di CHF 68'893.20.

3.

Sono approvate le liquidazioni finali dei seguenti crediti d’investimento:
Oggetto

MM

Credito
concesso

Costo
totale

Differenza +/-

Sistemazione strade comunalie

23/2011

490'000.00

484'937.10

- 5'062.90

Progettazione sistemazione
Piazza Olivone

08/2010

35'000.00

11'224.80

- 23'775.20

Acquedotto Fontanella-Sallo

16/2014

81'000.00

41'350.80

- 39'649.20

Progettazione canalizzazioni
Sommascona

07/2016

59'000.00

59'000.00

=

Canalizzazioni Sommascona

12/2016

2'625'000.00

1'906'808.59

- 718'191.41

Sistemazioni viarie e pedonali
Aquila

“mozione”

70'000.00

67'503.40

- 2'496.60

Ristrutturazione scuola infanzia
Aquila

04/2015

1'020'000.00

1'016'021.95

- 3'978.05

Ampliamento loculi e
sistemazione cimitero Aquila

05/2018

95'000.00

88'861.00

- 6'139.00

Risanamento scuole (3a fase)

11/2018

690'000.00

543'513.30

- 146'486.70

Contributo Parrocchia di Torre

03/2019

80'000.00

80'000.00

=

Con stima.

Olivone, 22 febbraio 2021

Commissione preposta: GESTIONE
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