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Comune di Blenio 

 
 

 
 

 
 
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 11/2016                                            Trattanda no. 2 
 
Conto preventivo comunale 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 
preventivo comunale per l'esercizio 2017 che chiude, per quanto riguarda la gestione 
corrente, con le seguenti cifre riassuntive: 
 

 Preventivo 2017 Preventivo 2016 
 uscite entrate uscite entrate 
Totale spese correnti 7'911'740.00  7'489’330.00  
Totale ricavi correnti  4'330'400.00  4'250'895.00 
Fabbisogno d’imposta  3'581'340.00  3'238’435.00 
Gettito d’imposta:     
persone fisiche (90%)  2'394’000.00  2'167'200.00 
persone giuridiche (90%)  473'400.00  463'590.00 
imposta immobiliare  671'000.00  570'000.00 
imposta personale  60'000.00  60'000.00 
Totale gettito d’imposta  3'598'400.00  3'260’790.00 
Risultato d’esercizio  17'060.00  22'355.00 

 
Commentando il preventivo seguiremo cronologicamente il susseguirsi dei dicasteri e dei 
gruppi, soffermandoci in particolare su quei conti che riteniamo debbano essere evidenziati 
con un breve commento. Alcune lievi differenze rispetto al preventivo 2016 o al consuntivo 
2015 non vengono commentate, ritenuto che si tratta di adattamenti conseguenti a modifiche 
di poca entità o riscontrate dall’esame del pre-consuntivo 2016. 
 
Per l’allestimento di questo preventivo abbiamo tenuto conto delle indicazioni fornite dal 
Consiglio di Stato inerenti il riversamento di alcuni oneri ed adeguamenti. I punti principali 
sono i seguenti: 
 

- eliminazione della tassa sugli utili immobiliari: - CHF 50'000.00; 
- aumento del contributo comunale al finanziamento dei compiti: da CHF 80'000.00 a 

CHF 156'000.00; 
- grazie all’aumento dei valori di stima: 

- aumento delle imposte sulla sostanza: + CHF 230’000.00;  
- aumento dell’imposta immobiliare comunale: + CHF 100'000.00. 

 
Prima di entrare nei singoli dicasteri vi sottoponiamo un grafico che illustra l’evoluzione del 
conto di gestione corrente anni 2009-2017. 
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Evoluzione conto di gestione corrente 2009-2017 
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CONTO DI GESTIONE CORRENTE 
 

DICASTERO 0 – AMMINISTRAZIONE 
 
020 Amministrazione generale 
  
301.00 Stipendi e indennità personale: in questo conto sono registrati gli stipendi degli 

impiegati della cancelleria e dell’ufficio tecnico. Dopo gli avvicendamenti degli 
scorsi anni, la situazione si è ora normalizzata. 

 
318.02 Spese postali e telefoniche: dal 2016 l’emissione delle imposte comunali viene 

eseguita dal Comune. Per questo motivo le spese postali sono aumentate. 
 
318.05 Consulenze di terzi: la differenza con il preventivo 2016 è dovuta dalla decisione 

municipale di fare capo ad un consulente esterno e ad un nuovo applicativo 
informatico in vista dell’aggiornamento del Piano finanziario 2017-2021. Inoltre si è 
deciso di procedere al rinnovo del sito internet del Comune, adeguandolo ai tempi 
sia dal lato informatico come pure dal lato grafico. 

 
361.12 Partecipazione spese progetto “Ticino 2020”: si tratta di una partecipazione, in 

ragione di CHF 1.50 per abitante, ai costi per il progetto deciso dal Consiglio di 
Stato. Con il progetto di riforma «Ticino 2020» si intende tra l’altro semplificare i 
rapporti Cantone-Comuni e rendere i Comuni al passo con i tempi, ottenendo nel 
contempo servizi razionali e di migliore qualità per i cittadini. 

 
090 Compiti non ripartibili 
 
301.00  Stipendi e indennità personale: riparto stipendi degli incaricati del servizio 

esterno (questo conto si ripresenta in quasi tutti i dicasteri). Il riparto degli stipendi 
nei singoli dicasteri è calcolato sulla base delle risultanze della tabella di verifica 
delle ore svolte nel 2016.  

 
312.03 Consumo energia termica: si tratta del costo per il consumo dell’energia termica 

della casa comunale di Olivone. 
 
318.46 Riordino archivi comunali: come previsto nell’ambito della ristrutturazione della 

casa comunale a Olivone e centralizzazione dei servizi amministrativi, il Municipio 
ha deciso di procedere ad un riordino di tutti gli archivi comunali degli ex-Comuni, 
dando incarico ai servizi specialistici del Cantone. Dopo una scelta ed 
un’eliminazione della documentazione da sopprimere, si provvederà al 
trasferimento e ad un inventario di tutti gli incarti ad Olivone al piano mansardato 
della casa comunale, dove saranno predisposti delle scansie e degli armadi. Si 
prevede di eseguire il lavoro sullo spazio temporale di 4 anni. 

 
DICASTERO 1 – SICUREZZA PUBBLICA 

 
100 Protezione giuridica 
 
301.00 Stipendi e indennità personale: in questo conto viene registrata la parte di 

stipendio dell’impiegata della cancelleria per il tempo di lavoro dedicato a questo 
dicastero.  

 
301.04 Stipendi e indennità curatori e tutori: è stato creato questo nuovo conto e 

scorporato dal conto 301.00, in modo da avere una visione più corretta di quanto il 
Comune deve prendersi a carico per quei curatelati che non sono in grado di 
assumersi tali spese. 
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110 Polizia 
 
318.35 Servizio di polizia: a contare dal 1. settembre 2012 sono entrati in vigore la 

nuova Legge ed il Regolamento sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le 
Polizie comunali. Il Comune di Biasca ha sottoposto una convenzione in tal senso 
a tutti i comuni delle Tre Valli, ma la stessa non è ancora stata discussa e 
approvata. La stessa sarà comunque proposta ai singoli Consigli comunali tramite 
messaggio municipale. Pur non avendo ancora una cifra definitiva, abbiamo 
inserito a preventivo l’importo di CHF 100'000.00. 

   
140 Polizia del fuoco 
 
352.01  Rimborso per Corpo pompieri: importo comunicato dal Corpo pompieri. La 

differenza di CHF 11'000.00 con il preventivo 2016 è dovuta dal fatto che, per 
adeguarsi alle necessità, è stato istituito un picchetto serale settimanale con 
relativi costi, dalle ore 18.00 alle ore 06.00, distribuito in 4 gruppi. Ogni gruppo 
comprende un capo intervento, un capogruppo e 5 militi distribuiti secondo le 
competenze interne al corpo. 

 
DICASTERO 2 – EDUCAZIONE 

 
210 Scuole elementari     
 
312.03 Consumo energia termica: la cifra inserita a preventivo corrisponde a quanto 

speso nel 2016.  
 

DICASTERO 3 – CULTURA E TEMPO LIBERO 
 
300 Promozione culturale 
 
365.17 Contributo a Associazione Amici Castello di Serravalle: terminato il contributo 

triennale a favore della rivalorizzazione del Castello, l’Associazione ha chiesto un 
contributo supplementare per effettuare degli interventi aggiuntivi non previsti 
inizialmente, ma che andrebbero a completare e ad ulteriormente valorizzare il 
complesso. Il Municipio ha deciso di proporre un contributo per il 2017 di CHF 
5'000.00.    

 
365.26 Contributo per progetto restauro “Nucleo Germanionico”: il Municipio ha 

deciso di sostenere questo progetto che prevede il restauro del “Nucleo di 
Germanionico”, situato in Valle Malvaglia, tramite l’omonima Fondazione, creata 
con uno scopo di utilità pubblica e con l’intento di restaurare il nucleo 
conservandone intatte le testimonianze del passato per tramandarle alle 
generazioni future e farlo rivivere nella sua vocazione agricola originale. La 
Fondazione si sta adoperando per reperire i finanziamenti necessari per la 
prima fase dell’investimento quantificato in CHF 1.2 Mio. 
Il Municipio ha deciso di assegnare un contributo ricorrente di complessivi                       
CHF 30'000.00 suddiviso sui prossimi tre anni, alla stregua del contributo 
riconosciuto negli scorsi anni a favore della rivalorizzazione del Castello di 
Serravalle. Da notare che il Municipio-sede di Serravalle proporrà un contributo di 
CHF 100'000.00, mentre Acquarossa dovrebbe entrare nel merito, ma non ha 
ancora deciso il relativo importo. 
 

340 Sport 
 
314.21 Manutenzione sentieri Mountainbike: in seguito allo studio del potenziale della 

Mountainbike in Valle di Blenio (v. conto 365.25), i Comuni dovranno sostenere 
inizialmente i costi per la manutenzione e le migliorie tecniche dei sentieri presenti 
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sul proprio territorio. Quale prima fase si prevede sul territorio di Blenio di 
intervenire sul percorso esistente “Bovarina” e “percorso nazionale 65”. In seguito 
questo lavoro dovrebbe andare a carico del Pool sentieri. 

 
365.25 Contributo Progetto Mountainbike: nel 2015 l’ERS ha commissionato uno 

studio alla ditta specializzata Allegra Tourismus, per valutare il potenziale della 
Mountainbike (MTB) nel comprensorio del Bellinzonese e Valli. Lo studio ha 
dimostrato che il nostro comprensorio presenta un potenziale straordinario per lo 
sviluppo di percorsi MTB, grazie al suo clima ed alla favorevole e particolare 
conformazione e vegetazione del terreno. È in corso lo studio esecutivo che 
permetterà di definire le concrete basi decisionali per l’attuazione e 
l’implementazione dei necessari interventi sul terreno. Lo studio è ampiamente 
sussidiato tramite la politica regionale (90%), mentre il costo restante di                           
ca. CHF 8'000.00 sarà suddiviso tra i tre Comuni Bleniesi. La coordinazione del 
progetto è stata affidata a OTR Sede Valle di Blenio con il supporto dell’Antenna 
Masterplan e dell’associazione Blenio Bike. 

 
390 Culto 
 
362.05 Contributo alla Parrocchie per manutenzione campane: la Parrocchia di 

Olivone deve eseguire dei lavori di manutenzione straordinarie alla campane della 
Chiesa San Martino. Il Municipio ha deciso di sostenere l’intervento con un 
contributo del 50 % sulla spesa preventivata, ma con un importo massimo di CHF 
6'000.00. La modalità di partecipazione proposta è già in uso da alcuni anni anche 
per le altre Parrocchie. 

 
DICASTERO 4 – SALUTE PUBBLICA 

 
490 Altri compiti per la salute 
 
318.19  Tre Valli Soccorso e servizio ambulanza: il pro-capite previsto per il 2017 

dovrebbe ammontare a ca. CHF 41.00.  
  A partire dal 1. gennaio 2017 ed a seguito dei cambiamenti avvenuti con l’apertura 

del nuovo Centro medico ad Aquila, sarà abrogato il servizio d’ambulanza 
volontario istituito dagli ex-comuni di Campo e Ghirone, di cui usufruivano gli 
abitanti del Soprasosto. 

 
DICASTERO 5 – PREVIDENZA SOCIALE 

 
500 Assicurazione vecchiaia e superstiti 
 
361.00 Contributo AVS/AI/PC/AM: il contributo versato dal Comune corrisponde all’8.5% 

del gettito d’imposta cantonale 2013. 
 
570 Case per anziani 
 
362.02 Contributo per anziani ospiti di istituti: importo calcolato sulla base delle 

indicazioni ricevute dal Cantone: ca. CHF 40.00 per giorno per residente in casa 
per anziani (max. 6% del gettito cantonale 2013) + 4.98% del gettito d’imposta 
cantonale 2013. 

 In questo conto vengono registrati anche i costi generali del soggiorno, da parte di 
persone domiciliate nel nostro Comune, nelle case anziani situate fuori Cantone. 
Abbiamo stimato un importo di CHF 10'000.00. 

 
580 Assistenza 
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361.03 Contributi assistenza: purtroppo si nota un aumento dei casi di persone 
bisognose dell’aiuto sociale. Per questo motivo abbiamo inserito a preventivo la 
cifra di CHF 70'000.00. 

 
365.06 Contributi per il SACD + OACD e inf. ind.: indicazione di calcolo per il SACD 

(servizi di assistenza e cura a domicilio d’interesse pubblico): ca. 1.85% del gettito  
d’imposta cantonale 2013. Per l’OACD (servizi di assistenza e cura a domicilio 
d’interesse privato) e infermieri indipendenti: ca. 0.26% del gettito d’imposta 
cantonale 2013. 

  
365.07 Contributi per servizi d’appoggio: indicazione di calcolo: ca. 1.20% del gettito 

d’imposta cantonale 2013. 
 
366.06 Mantenimento anziani a domicilio: indicazione di calcolo: ca. CHF 21.03 per 

abitante (situazione al 31.12.2014: 1726). 
  

DICASTERO 6 – TRAFFICO 
 
620 Strade comunali 
 
306.00 Abbigliamenti: nel 2017 si prevede di sostituire una parte degli indumenti utilizzati 

dagli operai comunali. Per questo motivo la cifra è superiore a quella del 2016. 
 
DICASTERO 7 – PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 

 
700 Approvvigionamento idrico 
 
Si segnala in particolar modo l’aumento degli ammortamenti – in seguito all’attivazione di 
alcuni importanti investimenti – ed un conseguente lieve aumento delle tasse d’uso. Per il 
2017 è previsto un disavanzo d’esercizio di CHF 25’460.00. La copertura dei costi ammonta 
a ca. il 94.00%. 
 
710 Eliminazione delle acque luride 
 
312.01 Consumo energia elettrica: l’impianto IDA di Olivone registra un consumo annuo 

superiore a 100'000 KwH e pertanto l’acquisto dell’energia elettrica è possibile sul 
libero mercato. Tramite la SES siamo riusciti a stipulare un nuovo contratto di 
fornitura che prevede un minor costo annuo di ca. CHF 3'000.00. 

 
434.03 Tasse d’uso canalizzazioni: grazie alle nuove canalizzazioni realizzate in questi 

anni, vi è un aumento delle abitazioni che pagano la tassa d’uso. Per il 2017 
abbiamo stimato un aumento di CHF 13'000.00 rispetto al preventivo 2016. 

  
La copertura dei costi ammonta a ca. il 90%.  
 
720 Eliminazione rifiuti 
 
Per il 2016 la copertura dei costi ammonta a ca. il 75% (superiore al 2016). Nell’allestimento 
di questo preventivo non è stata presa in considerazione la probabile introduzione della 
tassa sul sacco a livello cantonale, in quanto non è ancora stata presa una decisione in 
merito. 
 
730 Discarica materiali inerti Torre 
 
Dal 1° gennaio 2017 le tasse dovute alla Confederazione aumentano da CHF 4.50/m3 a CHF 
7.50/m3 che sommate alle tasse cantonali (CHF 1.50/m3) e patriziali (1.50/m3) danno un 
totale di CHF 10.50/m3. Quest’importo l’abbiamo moltiplicato per 5'000 (volume di materiale 
stimato) e otteniamo un totale nettamente superiore a quanto previsto nel 2016. In 
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contropartita ci vediamo costretti ad aumentare le tasse per il deposito, che per il 2017 
stimiamo in CHF 130'000.00. 
È previsto inoltre il lavoro di piantumazione e di recinzione di una parte della discarica (già 
sistemata). Questo lavoro è stimato in CHF 30'000.00. 
 

DICASTERO 8 – ECONOMIA PUBBLICA 
 
830 Turismo 
 
365.19  Contributo a OTR Bellinzona e Alto Ticino: come comunicatoci dall’OTR ed in 

considerazione dei progetti importanti che la Sede della Valle di Blenio sta 
portando avanti con il nuovo responsabile, nel 2017 aumenterà la percentuale di 
partecipazione a carico dei Comuni, allineandola in modo uniforme per tutti i 
Comuni del distretto. Nel nostro caso si tratta di un aumento di ca. CHF 7’000.00 
rispetto a quanto pagato nel 2016. 

 
840 Promovimento economico 
 
365.11   Contributo ad associazioni di promovimento economico:  per il nuovo anno il 

Municipio propone di aumentare la somma a disposizione, in quanto la cifra di 
CHF 50'000.00 non era sufficiente in base alle molteplici richieste che provengono 
dalle svariate attività esistenti ed a seguito di nuove iniziative sul territorio. Inoltre 
in questo conto saranno registrati quegli aiuti che le società potranno chiedere in 
caso di comprovate difficoltà finanziarie. L’aiuto sarà versato dopo l’analisi dei 
conti presentati.  

 
860 Energia 
 
385.00 Riversamento al FER (Fondo energie rinnovabili): si tratta del Fondo energie 

rinnovabili (FER) che permette all’ente pubblico di sostenere finanziariamente gli 
investimenti destinati a favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili oppure destinati all’efficienza ed al risparmio 
energetico. Per il 2017 l’importo a disposizione sarà utilizzato per diminuire i costi 
dei vari progetti  in corso relativi all’efficienza energetica: risanamento asilo Aquila, 
sostituzione lampade IP, sostegni ad iniziative nell’ambito energetico (già 
assegnato un contributo per il risanamento energetico della Capanna Scaletta). A 
livello contabile l’importo nel conto di gestione corrente si azzera annualmente e 
l’importo versato ai beneficiari sarà registrato a bilancio (cfr. conti ai ricavi 461.08  
e 285.00). 

 
435.01 Vendita energia elettrica: importo incassato grazie alla vendita dell’energia 

elettrica prodotta dalla centralina realizzata al Bigorio. Sulla base di quanto 
incassato nel 2016, abbiamo aumentato l’importo a CHF 110'000.00.  

 
DICASTERO 9 – FINANZE e IMPOSTE 

 
930 Partecipazione alle entrate di altri enti pubblici 
 
Si tratta di importi ricevuti quale partecipazione alle entrate del Cantone: rilascio patenti 
caccia, rilascio patenti pesca, rimborso tassa sul CO2, ecc. Come già evidenziato in 
precedenza, dal 1° gennaio 2017 il Cantone non riversa più le imposte sugli utili immobiliari. 
Per il nostro Comune si tratta di una minor entrata di ca. CHF 50'000.00. 
 
940 Gestione del patrimonio e dei debiti 
 
322.00 Interessi passivi debiti media/lunga scadenza: interessi dovuti su prestiti 

consolidati. Per il calcolo della cifra inserita a preventivo abbiamo ritenuto un totale 
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di debiti di CHF 11'650'000.00 alla quale abbiamo applicato un interesse medio 
dello 0.60%.  

 
422.00 Interessi attivi su capitali: con l’acquisto delle azioni SES, il Comune ha diritto a 

ricevere i relativi dividendi. Come stabilito dal patto parasociale sottoscritto da tutti 
i Comuni, il dividendo corrisponde al 3% dell’importo investito. Nel nostro caso si 
tratta di un dividendo netto di ca. CHF 13'000.00. A quest’importo abbiamo 
aggiunto il recupero dell’imposta preventiva trattenuta nel 2016 (ca. CHF 
3'000.00). 

 
431.02 Tasse diffida: considerato che l’emissione delle imposte comunali viene ora 

eseguita dall’amministrazione comunale, abbiamo deciso di creare questo nuovo 
conto, nel quale vengono registrate tutte le tasse di diffida emesse nel corso 
dell’anno. 

 
990 Spese non ripartibili 
 
Gli ammortamenti contabili registrati in questo conto sono da intendere come ammortamenti 
economici (deprezzamento) e non come rimborsi finanziari. Il calcolo per il preventivo è 
basato sulla sostanza ammortizzabile al 1° gennaio 2017. 
 
331.90 Ammortamenti beni amministrativi: per il calcolo della somma di                                  

CHF 822'000.00 esposta a preventivo abbiamo tenuto in considerazione una 
somma ammortizzabile a bilancio di ca. CHF 6'600’000.00. L’ammortamento 
medio calcolato è dell’11.23% (la LOC prevede un minimo dell’8%). Inoltre 
abbiamo considerato un ammortamento totale di ca. CHF 79'000.00 per le opere 
di canalizzazione. Allegato al messaggio trovate la tabella con tutte le percentuali 
di ammortamento. 

 
361.10 Partecipazione risanamento finanziario del Cantone: questa partecipazione 

comunale è diventata definitiva. Il nostro Comune deve contribuire con un importo 
di CHF 156’450.00. 

 
In base all’art. 157 cpv. 1 LOC, nel preventivo deve essere indicato anche il gettito d’imposta 
comunale, come pure deve figurare il presumibile risultato d’esercizio.  
 
Per questo esercizio il risultato evidenzia un disavanzo da coprire a mezzo imposta di         
CHF 3'581'340.00. 
 
Se calcoliamo un gettito d’imposta di CHF 3'598'400.00 (moltiplicatore al 90%) otteniamo il 
seguente risultato d’esercizio: 
 

aavvaannzzoo  ddii  CCHHFF  1177''006600..0000  
  
 
CONTO DEGLI INVESTIMENTI 
 
Il preventivo del conto degli investimenti ha valore programmatico e non dev’essere votato 
dal Consiglio comunale. Infatti ogni singolo investimento previsto, oltre l’importo massimo 
delegabile al Municipio, deve venire sottoposto per la vostra approvazione, completo di 
messaggio municipale, preventivo di spesa, ecc. L’allestimento del preventivo 2017 si basa 
sulla tabella “Piano degli investimenti 2015-2019”, su quanto deciso e prospettato dal 
Municipio nel corso degli ultimi mesi e conosciuto al momento della stesura del preventivo 
ed ai crediti residui di investimenti 2016 e precedenti, ancora da portare a termine. 
 
Per il 2017 è prevista una spesa lorda globale di CHF 8'623'150.00, dedotti le relative 
entrate per sussidi ed i contributi prevediamo un onere netto per investimenti di                             
CHF 2'774'550.00.  
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Qui di seguito le uscite principali previste nel conto degli investimenti: 
 
200.503.19 Ristrutturazione scuola infanzia Aquila: residuo del credito votato dal CC in 

data 27.04.2015 (MM 04/2015). 
 
210.503.21 Progettazione prima fase intervento scuole Olivone: credito votato dal CC 

in data 25.07.2016 (MM 06/2016). Lo stesso sostituisce il credito di CHF 
230'000.00 votato nel 2013. 

 
210.503.22 Risanamento scuole Olivone: nel 2017 inizierà la prima fase di risanamento 

delle scuole. Il credito per questi lavori sarà sottoposto al CC per decisione e 
approvazione. 

 
300.503.05 Ampliamento biblioteca comunale: residuo del credito votato dal CC in data 

30.06.2011 (MM 16/2011).  
 
330.562.04 Contributo  ripristino sentiero Garzotto-Motterascio: residuo del credito 

votato dal CC in data 22.03.2016 (MM 03/2016). 
  
370.564.00 Contributo per risanamento Polisport: il CdA della Società Anonima è 

intenzionato a mettere in cantiere una prima fase dei lavori di risanamento 
della struttura. L’importo da versare alla Società sarà sottoposto al CC per 
decisione e approvazione ed in seguito  prelevato dal contributo cantonale per 
l’aggregazione. 

 
570.565.12 Contributo per Centro diurno De Turre: la Parrocchia di Torre, con il 

sostegno di Pro Senectute, intenderebbe trasformare l’ex casa comunale di 
Torre in un Centro diurno per anziani. Il contributo a sostegno dell’iniziativa e 
ipotizzato dal Municipio potrebbe essere prelevato dal contributo cantonale 
per l’aggregazione.  

 
620.501.01 Sistemazione strade comunali: residuo del credito votato dal CC in data 

27.10.2011 (MM 23/2011).  
 
620.501.13 Progettazione sistemazione Piazza Olivone: residuo del credito votato dal 

CC in data 15.04.2010 (MM 08/2010).  
 
620.501.17 Ripristino strade agricole: residuo del credito votato dal CC in data 

15.04.2010 (MM 05/2010). 
 
620.501.20 Opere di moderazione del traffico: il PF contempla un investimento di CHF 

50'000.00 per le opere di moderazione del traffico.  
 
620.501.22 Sostituzione candelabri illuminazione pubblica: terza tranche del credito 

quadro votato dal CC in data 30.09.2014 (MM 13/2014). In diminuzione di 
questo investimento possiamo prelevare il contributo FER (v. conto 
620.661.41). 

 
620.501.45 Miglioramenti accessi agricoli Anveuda-Dötra: credito votato dal CC in 

data 30.09.2014 (MM 12/2014). 
 
620.501.62 Messa in sicurezza frana “Zap Sarèdra”: residuo del credito votato dal CC 

in data 27.04.2015 (MM 05/2015). 
 
620.501.65 Strade agricole Gambanett-Rambott-Anzano-Toma-Rancurina: residuo 

del credito votato dal CC in data 16.12.2014 (MM 17/2014). 
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700.501.35 Acquedotto Trè Portéi-Sommascona: residuo del credito votato dal CC in 
data 15.04.2010 (MM 06/2010).  

 
700.501.69 Progettazione acquedotto Sommascona: credito votato dal CC in data 

25.07.2016 (MM 07/2016). 
 
700.501.72 Acquedotto Sommascona: nel 2017 verranno eseguite le opere di 

canalizzazione della frazione di Sommascona. Accanto a queste opere si 
dovranno eseguire anche degli interventi sull’acquedotto. Il credito per questi 
lavori sarà sottoposto con messaggio municipale.  
 

700.501.73 Progettazione acquedotto Torre: alfine di sfruttare al meglio le capacità 
dell’acquedotto di Torre, si prevede di eseguire degli interventi 
sull’infrastruttura esistente. Il relativo messaggio municipale con domanda di 
credito vi sarà comunque sottoposta con messaggio municipale. 

 
710.501.38 Canalizzazioni Pian Marlett-Scona: residuo del credito votato dal CC in data 

17.12.2013 (MM 22/2013). 
 
710.501.66 Realizzazione IDA Campra: residuo del credito votato dal CC in data 

22.12.2015 (MM 11/2015). 
 
710.501.68 Progettazione canalizzazioni Sommascona: credito votato dal CC in data 

25.07.2016 (MM 07/2016). 
 
710.501.71 Canalizzazioni Sommascona: nel 2017 verranno eseguite le opere di 

canalizzazione di Sommascona. Il credito per questi lavori sarà sottoposto con 
messaggio municipale. 

 
710.501.74 PGS Aquila e Torre: l’anno prossimo si prevede di formulare una richiesta di 

credito per l’elaborazione del PGS di Aquila e Torre. Questo documento è 
necessario in vista di un’eventuale posa delle canalizzazione pubbliche in 
questi due quartieri. 

   
720.501.10 Sistemazione discariche comunali: residuo del credito votato dal CC in 

data 30.08.2007 (MM 28/2007).  
 
720.506.12 Partecipazione acquisto autocarri CNU: nel 2017 verranno sostituiti due 

autocarri per la raccolta dei rifiuti. In base alla revisione dello statuto CNU 
avvenuta nel 2012, questo tipo d’investimento dev’essere contabilizzato nel 
conto investimenti dei Comuni consorziati. Come comunicatoci dal CNU 
l’importo a nostro carico ammonta a CHF 33'150.00. 

  
740.503.12 Ampliamento cimitero Campo Blenio: residuo del credito votato dal CC in 

data 22.04.2013 (MM 10/2013). 
 
740.503.20 Sistemazione cimitero Olivone: residuo del credito votato dal CC in data 

22.09.2015 (MM 08/2015). 
 
790.501.75 Progettazione opere premunizione frana Ghirone: a seguito della frana di 

Ghirone in Val Selva, il Municipio in stretta collaborazione con le istanze 
cantonali e le Ofible, proporrà un progetto di premunizione per la messa in 
sicurezza della zona. La richiesta di credito per la progettazione sarà 
sottoposto nel corso della prossima seduta del Consiglio comunale. 

 
830.562.05 Contributo per stazione turistica del Nara: nell’ambito della discussione 

con gli altri due Comuni per il sostegno ai progetti di valenza regionale, il 
Municipio ritiene di contribuire al rilancio e riposizionamento della stazione 
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turistica del Nara. Il contributo ipotizzato, che sarà oggetto di un messaggio 
specifico, è stabilito in CHF 100'000.00. 

 
830.565.14 Contributo per rilancio Albergo Olivone & Posta: la nuova Società 

cooperativa Albergo Olivone & Posta intende acquisire, mantenere e gestire, 
nell’ottica di una nuova formula di conduzione, la struttura alberghiera e 
ristorativa in stretta collaborazione con i servizi amministrativi e logistici della 
Fondazione La Quercia di Acquarossa. Il Municipio ipotizza un contributo, a 
fondo perso, a sostegno dell’iniziativa di CHF 150'000.00. Inoltre si auspica la 
concessione, assieme agli altri due Comuni, di una fidejussione totale di CHF 
500'000.00. La proposta sarà comunque oggetto di un messaggio municipale 
specifico. 

 
840.564.03 Partecipazione ampliamento banda larga: credito votato dal CC in data 

25.02.2013 (MM 01/2013).  
  
840.565.01 Contributo Fondazione Alpina Scienze della Vita: il credito totale di CHF 

205'000.00 per la realizzazione dell’aula didattica è stato votato dal CC in data 
27.10.2011 (MM 24/2011), con un costo residuo a carico del Comune di CHF 
25.000.00. 

 
840.565.09 Contributo per caseificio Valle di Blenio: la progettazione e valutazione di 

dettaglio del progetto sono in corso. Il Municipio aveva ipotizzato di sostenere 
la realizzazione del caseificio con un contributo di CHF 400'000.00 ripartito sul 
periodo 2017-2018. La proposta sarà oggetto di un messaggio municipale e 
l’importo potrà essere rimborsato dal contributo cantonale per l’aggregazione. 

 
Moltiplicatore d’imposta 
 
Con l’entrata in vigore delle nuove norme LOC (artt. 162 e 162a), il moltiplicatore va deciso 
dal Consiglio comunale in concomitanza con il voto sul preventivo. 
Per la determinazione del moltiplicatore comunale si può fare capo al seguente calcolo che 
determina il moltiplicatore aritmetico: 
 
 Gettito d’imposta previsto 2017 CHF 3'186’000.00 
 
Il fabbisogno da coprire mediante le imposte si riassume nel seguente modo: 
 
 Fabbisogno come da preventivo 2017 CHF  3’581’340.00 
 ./. imposte personali CHF 60’000.00 
 ./. imposte immobiliari CHF 671’000.00 
 Fabbisogno netto 2016 CHF 2'850'340.00 
 
 
La formula per la determinazione del moltiplicatore aritmetico è la seguente: 
 

Totale fabbisogno netto x 100 
Totale gettito cantonale presumibile 

 
2'850'340.00 x 100 = 89.46% 

                                                        3'186'000.00 
 
Il moltiplicatore aritmetico conferma la decisione del Municipio di mantenere invariato il 
moltiplicatore politico al 90%.  
 
La scelta del Municipio è ponderata ed equilibrata e permette di sopportare anche il 
prossimo anno eventuali oneri e costi supplementari imprevisti. Anche gli investimenti già 
pianificati e che si intende portare a termine nei prossimi anni, sono ritenuti sostenibili anche 
con un moltiplicatore al 90 %. In aggiunta a quanto precede rimandiamo alle considerazioni 
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già espresse nel messaggio municipale sul piano finanziario 2015-2019. A tal proposito vi 
possiamo anticipare che nel 2017, con il messaggio sul consuntivo 2016, sarà presentato 
l’aggiornamento del piano finanziario. 
 
Osservazioni finali 
 
Il mancato riversamento di alcune partecipazioni cantonali viene fortunatamente compensato 
dall’aumento delle stime immobiliari. In base ai calcoli del Cantone, il nostro Comune 
beneficia di un maggior introito di ca. CHF 285'000.00. Purtroppo ci sono dei costi (es. 
contributi AVS, contributi per case anziani, …), che essendo calcolati sull’ultimo gettito 
d’imposta cantonale consolidato (nella fattispecie il 2013 = CHF 4'013'581.00), aumentano in 
modo considerevole e influiscono sul risultato finale che prevede un leggero avanzo. 
Gli investimenti portati a termine in questi anni cominciano ad influire in modo sostanziale a 
livello di ammortamenti. Di contropartita abbiamo anche dei benefici importanti a livello di 
ricavi (es. discarica inerti Torre, centralina Bigorio, canalizzazioni). 
 
Ulteriori grossi tagli alla spesa non ce ne sono. Quelli effettuati nel corso del 2016 vengono 
mantenuti anche nel 2017. In ogni caso riteniamo di poter continuare a garantire un buon 
servizio alla popolazione.  
Il gettito previsto per il 2017 corrisponde a quanto previsto per il 2016, aumentato di 1.30%. 
Quest’aumento corrisponde ai parametri utilizzati per l’allestimento del PF. Inoltre, come 
evidenziato sopra, abbiamo aggiunto le imposte generate dall’aumento delle stime 
immobiliari. 
 
Le cifre presentate con il presente preventivo e come già anticipato nel PF 2015-2019, 
mostrano come la situazione finanziaria del Comune deve essere tenuta sotto controllo. 
Sarà estremamente importante fissare delle priorità, poiché anche nei prossimi anni saremo 
costretti a far fronte ad un ammontare importante di investimenti che porterà 
progressivamente a dei disavanzi di gestione corrente, comportando un inevitabile aumento 
del debito pubblico. 
 
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 preventivo 2017 del Comune Blenio che chiude con le seguenti cifre: 

 
  

Conto di gestione corrente 
  
 Uscite correnti 6'863'740.00 
 Ammortamenti amministrativi 1'048'000.00 
 Addebiti interni 0.00 
  7'911'740.00 
 
 Entrate correnti 4'330'400.00 
 Accrediti interni 0.00 
   
 Totale ricavi correnti  4'330'400.00  
 
 Fabbisogno d’imposta  3'581'340.00 
 Gettito imposta comunale (MP 90%)  3'598'400.00 
 
 Risultato d’esercizio  17'060.00 
   ======== 
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 Conto degli investimenti in beni amministrativi 
 
 Uscite per investimenti  8'623'150.00 
 Entrate per investimenti  5'848'600.00 
 
 Onere netto per investimenti  2'774'550.00 
   ========== 
 
 Conto di chiusura 
 
 Onere netto per investimenti  2'774'550.00 
 Ammortamenti amministrativi 1'048'000.00 
 Risultato d’esercizio 17'060.00 
 
 Autofinanziamento  1'065'060.00 
 
 Disavanzo totale  -1’709'490.00 
   =========== 
  

2. il Municipio è autorizzato a prelevare a mezzo imposta il fabbisogno di                                            
CHF 3'581'340.00. 

3. il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2017 è fissato al 90% dell’imposta 
cantonale base. 

 
Con la massima stima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati al messaggio: 
conti contabili e riassunti 
tabella ammortamenti 
 
 
Olivone, 17 ottobre 2016 
 
 
Commissione preposta: GESTIONE      
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