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Comune di Blenio 

 
 

 
 

 
 
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 15/2018                                            Trattanda no. 2 
 
Conto preventivo comunale per l'esercizio 2019 
 
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 2019 che chiude, per quanto riguarda la gestione 
corrente, con le seguenti cifre riassuntive: 
 

 Preventivo 2019 Preventivo 2018 
 uscite entrate uscite entrate 
Totale spese correnti 8'800'040.00  8'249'690.00  
Totale ricavi correnti  4'860'200.00  4'609'650.00 
Fabbisogno d’imposta  3'939'840.00  3'640'040.00 
Gettito d’imposta:     
persone fisiche (90%)  2'691'000.00  2'419'200.00 
persone giuridiche (90%)  513'000.00  495'000.00 
imposta immobiliare  683'000.00  671'000.00 
imposta personale  60'000.00  60'000.00 
Totale gettito d’imposta  3'947'000.00  3'645'200.00 
Avanzo d’esercizio  7'160.00  5'160.00 

 
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 2018 o al consuntivo 
2017 non vengono commentate, ritenuto che si tratta di adattamenti conseguenti a modifiche 
di poca entità o riscontrate dall’esame del pre-consuntivo 2018. 
 
Prima di entrare nei singoli dicasteri vi sottoponiamo un grafico che illustra l’evoluzione del 
conto di gestione corrente anni 2009-2019. 
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Evoluzione conto di gestione corrente 2009-2019 
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CONTO DI GESTIONE CORRENTE 
 

DICASTERO 0 – AMMINISTRAZIONE 
 
010 Potere legislativo ed esecutivo 
 
300.01 Indennità membri Consiglio Comunale: le proposte di modifica del 

Regolamento Organico del Comune (ROC) sottoposte al Legislativo durante il 
mese di ottobre, comporteranno un aumento delle indennità versate ai consiglieri 
comunali. 

 
300.04 Onorari ed indennità Sindaco e Municipali: analogamente a quanto indicato nel 

commento precedente, le proposte di modifica avranno ripercussioni anche sugli 
onorari e le indennità a favore di Sindaco e Municipali.  

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

impiegati della cancelleria e dell’ufficio tecnico. Sono state considerati gli 
adeguamenti secondo le proposte di modifica del Regolamento dei Dipendenti 
comunali (ROD) e sottoposte al Consiglio comunale durante il mese di ottobre. 
Abbiamo di nuovo considerato come per gli ultimi due anni, anche l’assunzione di 
un praticante all’ufficio tecnico per un periodo di tre mesi. 

  
318.03 Spese di contenzioso, giudiziarie ed esecutive: la diminuzione rispetto al 

preventivo 2018 ed al consuntivo 2017 è da ricondurre alll’avvenuto pagamento di 
tutti gli arretrati per spese a favore dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di 
Acquarossa (cfr. MM precedenti). 
 

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 2018. Anche in questo caso è stata applicata la nuova scala 
stipendi. 

 
DICASTERO 1 – SICUREZZA PUBBLICA 

 
110 Polizia 
 
318.35 Servizio di polizia: l’importo è stato comunicato dal Comune di Biasca ed è di ca. 

CHF 54.00 pro-capite. L’aumento rispetto al preventivo 2018 è dovuto in particolar 
modo alle seguenti decisioni proposte dalla commissione consultiva 
intercomunale:  
- assunzione di due nuovi agenti; 
- iscrizione alla scuola di polizia di un nuovo agente; 
- acquisto di un veicolo; 
- acquisto dell’apparecchiatura per la conversione del radar.   

 
160 Difesa nazionale civile 
 
318.06 Premi assicurativi: si tratta di un nuovo conto creato per una corretta visione 

delle singole spese generate da questo centro di costo. 
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DICASTERO 2 – EDUCAZIONE 
 
200 Scuole dell’infanzia 
 
301.02 Stipendi personale mensa e inservienti: anche per gli stipendi delle cuoche è 

stata applicata la nuova scala. La diminuzione rispetto al preventivo 2018 è dovuta 
dall’assunzione della nuova cuoca presso la scuola infanzia di Aquila, la quale 
inizia con uno stipendio inferiore all’attuale che beneficia della pensione a partire 
dal mese di dicembre. 

 
302.00 Stipendi e indennità docenti: l’aumento è dovuto all’implementazione della 

nuova scala stipendi decisa a livello cantonale e attuata già a partire dal 2018. 
 
312.01 Consumo energia elettrica: l’aumento considera l’implementazione del nuovo 

sistema di riscaldamento tramite termopompa nell’ambito della ristrutturazione 
dello stabile della scuola infanzia di Aquila e l’aumento dei costi di energia elettrica 
nella nuova sede provvisoria presso la casa comunale. Come conseguenza i costi 
per l’olio combustibile saranno azzerati, visto che l’impianto è già stato messo fuori 
uso. 

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

effettivamente speso nel 2017 (mesi da gennaio a dicembre) per il consumo di 
energia termica dell’asilo di Olivone.   

 
210 Scuole elementari     
 
302.00 Stipendi e indennità docenti: l’aumento è dovuto all’implementazione della 

nuova scala stipendi decisa a livello cantonale già dal 2018. Inoltre sono state 
aumentate le ore di lavoro (+3 UD) di una docente quale supporto per determinati 
lavori nelle pluriclassi.    

 
305.01 Premio perdita di guadagno per malattia: il Municipio ha deciso di disdire 

l’assicurazione malattia docenti che rimborsava il 50% dei costi per le supplenze, 
in quanto il costo era troppo elevato e non si giustificava più per rapporto ai casi 
riscontrati negli ultimi anni. 

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

effettivamente speso nel 2017 (mesi da gennaio a dicembre) per il consumo di 
energia termica alle scuole di Olivone.   

 
452.01 Rimborso stipendio docente educazione fisica: a partire dall’anno scolastico 

2018/2019 la docente di educazione fisica svolge il suo lavoro anche in un’altra 
sede scolastica. Lo stipendio viene versato integralmente dal nostro Comune che 
in seguito chiederà il riparto dei costi all’altro Comune interessato. 

 
DICASTERO 3 – CULTURA E TEMPO LIBERO 

 
300 Promozione culturale 
 
365.30 Contributo a Museo Cà d’Rivoi: nell’ambito di una valutazione in corso di un 

progetto di collaborazione tra il museo di Lottigna e quello di Olivone denominato 
“Valle di Blenio, un Museo due siti”, promosso dall’Associazione Museo della Valle 
di Blenio di Lottigna tramite il nuovo curatore Cristian Scapozza, s’ipotizza una 
gestione unica dei due musei di Lottigna e Olivone, permettendo di rilanciare e 
valorizzare l’attività di conservazione del patrimonio storico, culturale, etnografico  
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 e artistico della Valle di Blenio. Il Cantone tramite il Centro di dialettologia e di 
etnografia e la Fondazione Jacob Piazza, proprietaria della struttura museale di 
Olivone, hanno giudicato in modo positivo questa impostazione; il Cantone ha 
confermato durante un recente incontro la disponibilità ad aumentare il sostegno a 
favore dell’Associazione Museo della Valle di Blenio, nell’ambito del rinnovo del 
contratto di prestazione per il quadriennio 2019-2022 (aumento di CHF 12'000.00). 
L’aiuto supplementare sarà corrisposto a condizione che venga implementato il 
progetto di collaborazione e ritenuto un concreto aiuto anche da parte del 
Comune. Il Municipio, alfine di garantire un sostegno ai costi di gestione della 
struttura di Olivone, attualmente ancora gravata da importanti quote di restituzione 
di prestiti LIM federali e cantonali e permettere alla Fondazione Jacob Piazza di 
coprire buona parte del fabbisogno a suo carico, ritiene di proporre un aiuto 
straordinario a partire dal 2019 di CHF 20'000.00. In seguito nel corso del 2019 e 
parallelamente all’implementazione del progetto di collaborazione, si potranno 
delineare meglio i scenari futuri in comune accordo con il Cantone e la 
Fondazione.   

 
340 Sport 
 
365.25 Contributo progetti Mountainbike: nell’ambito dello sviluppo dei progetti di 

percorsi Mountainbike in Valle di Blenio, si sta valutando anche la sistemazione 
del percorso Lucomagno-Olivone, attraverso il Passo del Sole. Si tratterebbe di un 
percorso regionale inserito nel contesto del progetto Bike/St. Gotthard che tocca i 
quattro Cantoni Grigioni, Ticino, Uri e Vallese e finanziato in modo importante 
dalla politica regionale. In una prima fase le valutazioni iniziali e la progettazione 
dovranno però essere assunti da ogni regione tramite i rispettivi Comuni. Nel 2019 
si ipotizza di elaborare degli studi e degli approfondimenti per un importo di                      
ca. CHF 10'000.00. Anche il conto “314.21 Manutenzione sentieri Mountainbike” è 
stato aumentato a CHF 15'000.00, in considerazione della volontà di sistemare 
alcuni nuovi sentieri sul territorio e provvedere alla loro manutenzione ricorrente. 

 
315.07 Manutenzione MTBike Sharing: i tre Municipi della Valle di Blenio stanno 

implementando da alcuni anni, in collaborazione con l’ERS-BV, OTR e Blenio 
Bike, lo sviluppo di progetti e percorsi per promuovere la Valle quale destinazione 
per gli amanti delle biciclette. Oltre allo sviluppo di sentieri per la mountainbike, 
s’intende promuovere un sistema d’affitto temporaneo di biciclette elettriche MTB 
attraverso una rete di postazioni situate in punti strategici del territorio. Il progetto 
è già in fase avanzata e si conta di presentarlo e renderlo attivo a partire dal 2019. 
Nel nostro Comune si prevede inizialmente una postazione a Olivone ed in seguito 
una seconda anche a Campra; il costo d’investimento per ogni postazione è di 
CHF 62'000.00, comprensivo anche dell’acquisto di 5 biciclette MTB e-bike. Il 
costo sarebbe comunque finanziato con una buona percentuale da contributi del 
Comune di Uetikon e dal fondo FER (v. conto degli investimenti). Per quanto 
riguarda la gestione corrente s’ipotizza un costo annuo di ca. CHF 2’500.00 
(licenze, software, tecnologia e spese amministrative) esclusi gli ammortamenti, 
mentre alla voce ricavi si prevede un importo per il noleggio di CHF 2'000.00. Per 
il momento si tratta ancora di cifre indicative e si potrà essere più precisi nel corso 
dei primi mesi dell’anno prossimo. 

 
DICASTERO 4 – SALUTE PUBBLICA 

 
490 Altri compiti per la salute 
 
318.19  Tre Valli Soccorso e servizio ambulanza: il pro-capite previsto per il 2019 è 

confermato come per l’anno in corso a ca. CHF 40.00, come comunicatoci da Tre 
Valli Soccorso.  

   
 



  

   6 

DICASTERO 5 – PREVIDENZA SOCIALE 
 
In tutti le voci di conto del dicastero si registra un aumento delle spese, in considerazione 
dell’aumento di alcune percentuali e dei parametri di riferimento applicati, in particolar modo 
il gettito d’imposta cantonale accertato (anno 2015) ed il numero di abitanti.  
 
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 2015. 
 
570 Case per anziani 
 
362.02 Contributo per anziani ospiti di istituti: importo calcolato sulla base delle 

indicazioni ricevute dal Cantone: ca. CHF 41.00 per giorno per residente in casa 
per anziani (max. 6% del gettito cantonale 2015) + 4.76% del gettito d’imposta 
cantonale 2015. 

 In questo conto vengono registrati anche i costi generali del soggiorno, da parte di 
persone domiciliate nel nostro Comune, nelle case anziani situate fuori Valle. 
Abbiamo stimato un importo di CHF 40'000.00. 

 
580 Assistenza 
 
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. 2.06% del gettito  
d’imposta cantonale 2015. Per l’OACD (servizi di assistenza e cura a domicilio 
d’interesse privato) e infermieri indipendenti: ca. 0.55% del gettito d’imposta 
cantonale 2015. 

  
365.07 Contributi per servizi d’appoggio: indicazione di calcolo: ca. 1.22% del gettito 

d’imposta cantonale 2015. 
 
366.06 Mantenimento anziani a domicilio: indicazione di calcolo: ca. CHF 29.68 per 

abitante (stato al 31.12.2017: 1826). 
  

DICASTERO 6 – TRAFFICO 
 
620 Strade comunali 
 
315.03 Manutenzione veicoli: il parco dei veicoli del servizio esterno è aumentato già da 

alcuni anni e di conseguenza anche le spese di manutenzione. La cifra inserita a 
preventivo corrisponde a quanto speso in media negli ultimi anni. 

 
DICASTERO 7 – PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 

 
330.02 Perdite su debitori: per una corretta visione delle perdite causate dai debitori 

insolventi, è stato deciso di inserire questo conto nei rispettivi centri di costo 
interessati (approvvigionamento idrico, acque luride e rifiuti). 

 
710 Eliminazione delle acque luride 
 
312.01 Consumo energia elettrica: nel corso del 2017 sono stati installati sul tetto 

dell’IDA di Olivone i pannelli fotovoltaici, approfittando della sostituzione del tetto 
già prevista nell’ambito del risanamento e ampliamento dello stabile.  
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 La produzione di energia elettrica va in diminuzione di quella acquistata da SES, 
con una conseguente diminuzione dei costi.   

 
315.02 Manutenzione attrezzature: la cifra inserita a preventivo corrisponde a quanto 

speso nel 2017. 
 
318.39 Smaltimento fanghi: con l’apporto di nuovi edifici da allacciare del comparto di 

Olivone-Sommascona, si prevede un lieve aumento del costo di smaltimento dei 
fanghi di depurazione dell’IDA.    

 
720 Eliminazione rifiuti 
 
Con l’introduzione della tassa sul sacco cantonale, in questo centro di costo devono essere 
inseriti dei nuovi conti, questo per avere una visione più precisa e corretta dei costi/ricavi 
causati dalla raccolta rifiuti. In particolare sono stati aggiunti i seguenti conti: 
- 310.02 Stampati e fotocopie: costo per la stampa del calendario ecologico, oltre ad 

eventuali costi per altre campagne informative; 
- 318.06 Premi assicurativi: costo per la copertura assicurativa dei centri rifiuti; 
- 322.00 Interessi passivi debiti media e lunga scadenza: interessi calcolati sul valore a 

bilancio delle infrastrutture per i rifiuti; 
- 330.02 Perdite su debitori: v. commento sopra; 
- 331.17 Ammortamenti: 2.5% sul valore a bilancio; 
- 435.00 Vendita materiale diverso: vendita sacchi rifiuti e braccialetti per contenitori; 
- 437.00 Multe: multe comminate ai trasgressori. 
 
Inoltre nel 2019 bisogna procedere con un aumento considerevole della tassa base                         
(CHF 40.00 per ogni categoria di utenza), in modo da raggiungere gradualmente e a medio 
termine la copertura dei costi nella misura del 100%. Con l’aumento proposto nel preventivo 
2019 raggiungiamo una copertura di ca. il 92%. Questo aumento è dovuto al fatto che con 
l’introduzione della tassa a livello cantonale e la conseguente diminuzione del costo dei 
sacchi da CHF 2.00/sacco a CHF 1.30/sacco, le minori entrate devono essere compensate 
da un aumento della tassa base. È stato attuato anche un lieve ritocco verso l’alto delle 
tasse per rifiuti ingombranti, in considerazione del fatto che le stesse sono ritenute 
attualmente molto esigue.  
  
730 Discarica materiali inerti Torre 
 
Le cifre a preventivo (tasse dovute e tasse incassate) sono calcolate su una stima di 
consegna di un quantitativo di 6'000.00 m3 di materiale inerte.  
 
750 Arginature 
 
318.24 Contributo al Consorzio Arginatura: non disponiamo di un preventivo attendibile 

da parte del Consorzio; sulla scorta di quanto versato negli ultimi anni, abbiamo 
previsto un importo di CHF 70'000.00. 

 
780 Altra protezione dell’ambiente 
 
318.41 Costi per eliminazione piante neofite invasive: la cifra inserita a preventivo si 

allinea con quanto preventivato nel 2018 e con quanto concordato a livello di tre 
Comuni della Valle di Blenio. I progetti d’intervento finora realizzati hanno mostrato 
una buona efficacia sui focolai dove si è intervenuto. Si ritiene comunque 
importante intensificare maggiormente i lavori d’informazione e sensibilizzazione di 
tutti gli attori coinvolti. Assieme agli altri due Comuni ed in collaborazione con i 
servizi cantonali coinvolti e la ditta Consultati SA, si sta approntando una 
ridefinizione del piano d’intervento e di sensibilizzazione esteso a tutta la Valle di  
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 Blenio per gli anni 2019-2023. È probabile che il Comune di Acquarossa fungerà 
da Comune-capofila, avendo il territorio maggiormente toccato dal fenomeno delle 
neofite.  

  
790 Sistemazione del territorio 
 
318.23  Studi pianificatori: si ripropone l’importo già inserito nel preventivo 2018 per 

l’adeguamento di diversi atti pianificatori alla nuove disposizioni imposte a livello 
cantonale, in particolar modo l’aggiornamento e la digitalizzazione dei documenti, 
visto che il Cantone ha ritardato i lavori d’implementazione. I costi restanti 
corrispondono alle spese per rapporti, preavvisi e valutazioni richiesti al 
pianificatore comunale. 

318.32 Piano di sicurezza commissione catastrofe: in questo conto vengono registrati i 
costi per l’abbonamento del programma informatico gestionale “Zone Alert”, voli in 
elicottero per ricognizioni, sistemazione antenne di rilevamento, ecc. 

 
DICASTERO 8 – ECONOMIA PUBBLICA 

 
830 Turismo 
 
365.19  Contributo a OTR Bellinzona e Alto Ticino: l’aumento scaturisce come 

conseguenza degli accordi presi negli scorsi anni tra i Municipi interessati e l’OTR, 
in modo da allineare progressivamente la percentuale d’imposizione in modo 
uniforme per tutti i Comuni della regione.  

 
DICASTERO 9 – FINANZE e IMPOSTE 

 
900 Imposte 
 
330.00 Condoni e abbandoni d’imposta: tutti gli anni siamo costretti a registrare a 

perdita il mancato incasso d’imposte comunali a causa dell’inadempienza di molti 
contribuenti, provata da attestati di carenza beni rilasciati dagli uffici preposti. La 
volontà del Municipio resta comunque quella di riuscire a diminuire gli importi 
messi a perdita, fornendo a chi ne fa richiesta un sostegno amministrativo, 
soprattutto per i casi “cronici” che potrebbe evitare l’addebito d’importanti somme 
d’imposte dovuto in modo particolare alla mancanza della compilazione della 
dichiarazione d’imposta (tassazione d’ufficio).    

 
920 Perequazione finanziaria 
 
361.09 Contributo al fondo di perequazione: sulla base di quanto versato nel 2017, è 

stato inserito a preventivo un importo di CHF 10'000.00. 
 
 
 
444.00 Contributo di livellamento: la cifra inserita a preventivo risulta dalle indicazioni 

fornite dal Cantone tramite la Sezione degli enti locali. 
 
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.  
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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 2019. 
 
331.90 Ammortamenti beni amministrativi: per il calcolo della somma di                                  

CHF 1'223’000.00 esposta a preventivo abbiamo tenuto in considerazione una 
somma ammortizzabile a bilancio di ca. CHF 7'870'000.00. L’ammortamento 
medio calcolato è del 13.71% (la LOC prevede un minimo dell’8%). Inoltre 
abbiamo considerato un ammortamento totale di ca. CHF 143’000.00 per le opere 
di canalizzazione. Allegato al messaggio trovate la tabella con tutte le percentuali 
di ammortamento. 

 
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 3'939'840.00 . Se calcoliamo un gettito d’imposta di CHF 3'947’000.00 (moltiplicatore al 
90%) otteniamo il seguente risultato d’esercizio: 
 

aavvaannzzoo  dd’’eesseerrcciizziioo  ddii  CCHHFF  77''116600..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 approvazione al Legislativo, completo di 
messaggio municipale, preventivo di spesa, ecc. L’allestimento del preventivo 2019 si basa 
sulla tabella “Piano degli investimenti 2018-2021” definita nel piano finanziario (PF), 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 2018 e precedenti, 
ancora da portare a termine. 
 
Per il 2019 è prevista una spesa lorda globale di CHF 4’963’000.00, dedotti le relative 
entrate per sussidi ed i contributi prevediamo un onere netto per investimenti di                             
CHF 1'747'700.00.  
 
Qui di seguito le uscite principali previste nel conto degli investimenti: 
 
200.503.19 Ristrutturazione scuola infanzia Aquila: oltre al credito di CHF 420'000.00 

votato dal Consiglio comunale in data 27.04.2015 (MM 04/2015) è stato votato 
un credito supplementare di CHF 400'000.00 in data 07.05.2018 (MM 
03/2018). La cifra a preventivo corrisponde al residuo di questi crediti, ritenuto 
che i lavori saranno terminati e pagati entro la fine del 2019. 

 
210.503.21 Progettazione interventi scuole Olivone: parte del residuo del credito 

votato dal Consiglio comunale in data 25.07.2016 (MM 06/2016).  
 
210.503.22 Risanamento scuole Olivone: l’importo di CHF 690'000.00 corrisponde al 

credito che sarà sottoposto al Legislativo nella seduta del 22 ottobre 2018 
(MM 11/2018), per la sostituzione di serramenti e lamelle e la posa della 
coibentazione delle facciate. I lavori saranno realizzati nel corso dell’estate 
2019. 

 
330.562.04 Contributo  ripristino sentiero Garzotto-Motterascio: residuo del credito 

votato dal Consiglio comunale in data 22.03.2016 (MM 03/2016). I lavori 
termineranno l’anno prossimo ed è già stato versato un acconto del 50%. 
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340.501.80 Sentieri MountainBike Valle di Blenio: il progetto MountainBike della Valle 

di Blenio non si è ancora concretizzato come ipotizzato nel preventivo 2018.  
Anche se il progetto e la partecipazione dei tre Comuni non sono ancora 
definiti in dettaglio, si ripropone d’inserire l’importo di CHF 50'000.00, da 
prevedere quale partecipazione agli interventi sul terreno.   

 
340.503.24 Risanamento spogliatoi campo sportivo Aquila: gli spogliatoi del campo 

sportivo di Aquila necessitano di importanti lavori di manutenzione e si 
prevede di eseguire dei lavori nel 2019 per una cifra di CHF 100'000.00. 
(come da PF). 

 
340.506.21 MTBike Sharing Valle di Blenio: come indicato nel commento al conto di 

gestione corrente, si prevede un investimento di CHF 62'000.00 per 
l’implementazione di una stazione e la dotazione delle e-bike sul nostro 
territorio. Si prevede un’entrata di CHF 35'000.00 dal Comune di Uetikon, 
mentre il restante costo potrà essere addebitato al fondo FER. 

 
370.564.00 Contributo per ampliamento Polisport 2020: il CdA della Società Anonima 

è intenzionato a mettere in cantiere una prima fase dei lavori di ampliamento 
della struttura nel corso del prossimo anno. Abbiamo inserito il 50% del 
contributo che il Municipio intende destinare al progetto, ritenuto come 
l’importo da versare alla Società sarà comunque sottoposto al Consiglio 
comunale per decisione e approvazione tramite messaggio municipale ed in 
seguito prelevato dal contributo cantonale per l’aggregazione.   

 
620.501.01 Sistemazione strade comunali: residuo del credito votato dal Consiglio 

comunale in data 27.10.2011 (MM 23/2011).  
 
620.501.22 Sostituzione candelabri illuminazione pubblica: quinta tranche del credito 

quadro votato dal Consiglio comunale 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: residuo del credito votato 

dal Consiglio comunale in data 30.09.2014 (MM 11/2014). I lavori saranno 
terminati in modo definitivo nel 2019. 

 
620.501.79 Sistemazione strade agricole (CQ): ci sono ancora diverse strade agricole 

che necessitano degli interventi di risanamento sostanziali. Il Municipio 
intende eseguire questi lavori suddividendoli sui prossimi tre anni. Il relativo 
progetto con credito saranno sottoposti tramite messaggio municipale. 

 
620.506.19 Acquisto veicolo per UTC: molto probabilmente nel 2019 dovrà essere 

acquistato un veicolo multiuso, in quanto l’attuale veicolo (Holder) in uso da 
molti anni richiede sempre maggiori costi di manutenzione. 

 
700.501.72 Acquedotto Sommascona: residuo del credito votato dal Consiglio comunale 

in data 19.12.2016 (MM 12/2016).  
 

700.501.73 Progettazione acquedotto Torre: progettazione definitiva dell’intervento 
previsto e inserito nel commento al conto 700.501.82. 

 
700.501.78 Sorgenti/impiantistica risanamenti vari: importo di CHF 100'000.00 come 

previsto nel PF. 
 
700.501.82 Acquedotto Torre (adduzione): alfine di sfruttare al meglio le capacità 

dell’acquedotto di Torre e risolvere le criticità emerse in alcune situazioni, si 



  

   11 

prevede di eseguire degli interventi sull’infrastruttura esistente, in particolar 
modo tramite il rifacimento della condotta d’adduzione esistente tratta galleria  
Ofible-Torre. Si prevede di elaborare il relativo messaggio municipale con 
domanda di credito entro la fine del 2018. L’investimento può beneficiare dei 
sussidi cantonali (v. conto 700.661.63). 

 
700.506.17 Sistema di telegestione acquedotto comunale: residuo del credito votato 

dal Consiglio comunale in data 07.05.2018 (MM 06/2018). 
 
710.501.71 Canalizzazioni Sommascona: residuo del credito votato dal Consiglio 

comunale in data 19.12.2016 (MM 12/2016). 
 
710.501.74 PGS Aquila e Torre: residuo del credito votato dal Consiglio comunale in 

data 18.12.2017 (MM 11/2017). 
   
720.501.10 Sistemazione discariche comunali: residuo del credito votato dal Consiglio 

comunale in data 30.08.2007 (MM 28/2007).  
 
720.506.15 Impianto di videosorveglianza: sulla base del Regolamento sulla 

videosorveglianza, il Comune può dotarsi di un impianto di videosorveglianza. 
Il Municipio, considerato i molteplici abusi in ambito rifiuti, sta valutando 
l’implementazione di una tecnologia più performante, tramite la posa di 
telecamere fisse in sostituzione degli impianti mobili utilizzati attualmente. 

 
730.501.84 Ampliamento discarica inerti Torre: il Municipio, in collaborazione con il 

Patriziato Aquila-Torre-Lottigna e con gli uffici cantonali preposti, sta 
ipotizzando un ampliamento della discarica inerti di Torre. 

 
740.503.23 Ampliamento loculi e sistemazione cimitero Aquila: residuo del credito 

votato dal Consiglio comunale in data 07.05.2018 (MM 05/2018). 
 
790.581.00 Studi pianificatori: si ripropone il costo di CHF 50'000.00, per l’elaborazione 

dello studio pianificatorio di definizione della larghezza minima dello spazio 
riservato alle acque, secondo le disposizioni federali in materia ed in particolar 
modo l’Ordinanza sulla protezione dello spazio fluviale (Opac). Lo studio è 
stato posticipato di alcuni mesi.   

 
840.505.00 Bosco di svago Olivone-Sina: negli scorsi mesi il Municipio ha individuato la 

possibilità di realizzare degli interventi selviculturali per la valorizzazione 
naturalistica, ricreativa e didattica del bosco di svago a Olivone in località 
Sina, in particolar modo si prevede di recuperare la selva castanile esistente e 
creare un’aula didattica nel bosco. La vicinanza all’abitato e al Centro 
Polisport di Olivone fanno di quest’area un luogo apprezzato per lo svago di 
prossimità. Il progetto definitivo sarà elaborato nelle prossime settimane dallo 
Studio Comal.ch e sarà sottoposto al Consiglio comunale nel corso del 2019. 
L’inizio dei lavori è previsto durante l’autunno 2019. Si prevede un costo lordo 
complessivo stimato in CHF 442'000.00, il quale potrà beneficiare di sussidi e 
contributi vari per ca. CHF 359'000.00. Per il 2019 calcoliamo una 
realizzazione di metà dell’intero progetto. 

 
840.565.16 Contributo per osservatorio astronomico Gorda: contributo a sostegno del 

progetto e votato dal Consiglio comunale in data 07.05.2018 (MM 07/2018), il 
quale dovrebbe realizzarsi nel corso del 2019. 

 
860.506.18 Realizzazione centralina elettrica Torre: nell’ambito dei lavori per la 

sistemazione dell’acquedotto di Torre (v. conto 700.501.82), il Municipio 
prevede d’installare anche una nuova centralina elettrica, considerando il 
rendimento interessante della centralina del Bigorio. Si prevede di elaborare il 
relativo messaggio municipale con domanda di credito entro la fine del 2018. 
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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 2019 CHF 3'560'000.00 
 
Il fabbisogno da coprire mediante le imposte si riassume nel seguente modo: 
 
 Fabbisogno come da preventivo 2019 CHF  3'939'840.00 
 ./. imposte personali CHF 60’000.00 
 ./. imposte immobiliari CHF 683'000.00 
 Fabbisogno netto 2019 CHF 3'196’840.00 
 
La formula per la determinazione del moltiplicatore aritmetico è la seguente: 
 

Totale fabbisogno netto x 100 
Totale gettito cantonale presumibile 

 
3'196'840.00 x 100 = 89.80% 

                                                        3'560'000.00 
 
Il moltiplicatore aritmetico conferma la decisione del Municipio di mantenere invariato il 
moltiplicatore politico al 90%.  
 
Si ritiene la scelta del Municipio ponderata ed equilibrata, permettendo di sopportare anche il 
prossimo anno eventuali oneri e costi supplementari imprevisti. Pure gli investimenti già 
pianificati e che s’intende portare a termine nei prossimi anni, sono ritenuti sostenibili anche  
con un moltiplicatore al 90%. In aggiunta a quanto precede rimandiamo alle considerazioni 
già espresse nel messaggio municipale sul piano finanziario 2017-2020. 
 

Osservazioni finali 
 
Per l’anno 2019 il PF allestito nel mese di aprile 2017, prevedeva un disavanzo d’esercizio. I 
costi preventivati con il presente messaggio risultano invece superiori di                                                     
ca. CHF 622’000.00, mentre i ricavi superiori di ca. CHF 655'000.00. Grazie ai maggiori 
ricavi, in particolar modo legati all’aumento del gettito d’imposta, riusciamo ad ottenere 
ancora un avanzo d’esercizio.  
 
Infatti il gettito d’imposta registra un aumento, rispetto al 2018, di ca. CHF 300'000.00. Il 
calcolo del gettito si basa sulle tassazioni emesse e valutate per l’anno 2016, al quale è 
stato aggiunto, quale conseguenza dell’aumento delle stime immobiliari, l’importo di CHF 
230'000.00 quale imposta sulla sostanza e CHF 100'000.00 quale imposta immobiliare. Dal 
risultato è poi stato tolto l’importo di ca. CHF 200'000.00 derivante dal riparto delle imposte 
pagate da alcune ditte che hanno operato per il cantiere della ferrovia alpina Alptransit. Il 
gettito 2019 dovrebbe quindi corrispondere al gettito fiscale effettivo, il quale nei prossimi 
anni non si dovrebbe scostare di molto, evitando pertanto le eccessive sopravvenienze che 
sono state registrate in questi ultimi anni. 
 
Nuovi tagli alla spesa non ce ne sono. Quelli effettuati nel corso del 2016/2017 vengono 
mantenuti anche nel 2019. I servizi alla popolazione sono garantiti e ritenuti di buona qualità.  
 
Il livello degli investimenti è ancora abbastanza sostenuto ma comunque inferiore a quello 
degli ultimi anni e a quanto ipotizzato dal PF. Il Municipio, come già dimostrato negli ultimi 
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anni, crede di poterli portare a termine secondo gli obiettivi fissati e rispettando i preventivi di 
spesa.  
 
Da notare che nell’ambito del progetto Ticino 2020 (riforma dei rapporti fra Cantone e 
Comuni), a partire dal 2020 ci potranno essere dei cambiamenti nel finanziamenti di alcuni 
settori ed una differente distribuzione dei compiti. Inoltre, se la tempistica sarà rispettata, il 
preventivo 2021 dovrebbe essere allestito con il nuovo modello contabile armonizzato 
MCA2. Questo nuovo modello introduce dei cambiamenti che per il nostro Comune 
potrebbero avere delle ripercussioni sulle risultanze dei conti contabili, in particolar modo da 
ricondurre al calcolo degli ammortamenti lineari secondo la durata di utilizzo del bene 
amministrativo. I cambiamenti, se già definiti, saranno comunque spiegati in dettaglio 
nell’ambito dei conti preventivi 2021. 
 
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 2019 del Comune Blenio che chiude con le seguenti cifre: 
 
  

Conto di gestione corrente 
  
 Uscite correnti 7'336'040.00 
 Ammortamenti amministrativi 1'464'000.00 
 
 Addebiti interni 0.00 
  8'800'040.00 
 
 Entrate correnti 4'860'200.00 
 Accrediti interni 0.00 
   
 Totale ricavi correnti  4'860'200.00  
 
 Fabbisogno d’imposta  3'939'840.00 
 Gettito imposta comunale (MP 90%)  3'947'000.00 
 
 Avanzo d’esercizio  7'160.00 
  
 Conto degli investimenti in beni amministrativi 
 
 Uscite per investimenti  4'963'000.00 
 Entrate per investimenti  3'215'300.00 
 
 Onere netto per investimenti  1'747'700.00 
    
 Conto di chiusura 
  
 Onere netto per investimenti  1'747'700.00 
 Ammortamenti amministrativi 1'464'000.00 
 Risultato d’esercizio 7'160.00 
 
 Autofinanziamento  1'471’160.00 
 
 Disavanzo totale  -276'540.00 
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2. il Municipio è autorizzato a prelevare a mezzo imposta il fabbisogno di                                            
CHF 3'939'840.00. 

3. il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2019 è fissato al 90% dell’imposta 
cantonale base. 

 
Con stima. 
 

 
Allegati al messaggio: 
-conti contabili e riassunti 
-tabella ammortamenti 
 
Olivone, 29 ottobre 2018 
 
Commissione preposta: GESTIONE      
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