
 

   1 

Comune di Blenio 

 

 

 

 

 
 
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 10/2017                                            Trattanda no. 2 
 

Conto preventivo comunale per l'esercizio 2018 
 
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 2018 che chiude, per quanto riguarda la gestione 
corrente, con le seguenti cifre riassuntive: 
 

 Preventivo 2018 Preventivo 2017 

 uscite entrate uscite entrate 

Totale spese correnti 8'249'690.00  7'911'740.00  

Totale ricavi correnti  4'609'650.00  4'330'400.00 

Fabbisogno d’imposta  3'640'040.00  3'581'340.00 

Gettito d’imposta:     

persone fisiche (90%)  2'419'200.00  2'394’000.00 

persone giuridiche (90%)  495'000.00  473'400.00 

imposta immobiliare  671'000.00  671'000.00 

imposta personale  60'000.00  60'000.00 

Totale gettito d’imposta  3'645'200.00  3'598'400.00 

Avanzo d’esercizio  5'160.00  17'060.00 

 
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 2017 o al consuntivo 
2016 non vengono commentate, ritenuto che si tratta di adattamenti conseguenti a modifiche 
di poca entità o riscontrate dall’esame del pre-consuntivo 2017. 
 
Prima di entrare nei singoli dicasteri vi sottoponiamo un grafico che illustra l’evoluzione del 
conto di gestione corrente anni 2009-2018. 
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Evoluzione conto di gestione corrente 2009-2018 
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CONTO DI GESTIONE CORRENTE 

 

DICASTERO 0 – AMMINISTRAZIONE 

 

010 Potere legislativo ed esecutivo 

 

300.03 Indennità membri uffici elettorali: nel corso del 2017 sono stati chiusi i due 
seggi elettorali di Campo Blenio e Torre, a seguito dell’implementazione del voto 
generalizzato per corrispondenza e dell’affluenza ai seggi registrata negli ultimi 
anni. Il cambiamento comporta una conseguente riduzione dei costi per le 
indennità versate ai membri degli uffici elettorali. 

 

020 Amministrazione generale 

  

301.00 Stipendi e indennità personale: in questo conto sono registrati gli stipendi degli 
impiegati della cancelleria e dell’ufficio tecnico. Nel 2018 dovrebbe essere 
adeguata la scala degli stipendi con la nuova implementata recentemente 
dall’amministrazione cantonale. Il Municipio formulerà nei prossimi mesi una 
proposta in merito. Il centro di costo registra inoltre un aumento legato 
all’assunzione di un collaboratore dell’ufficio tecnico quale disegnatore, per un 
periodo di 6 mesi.  

  

310.02 Stampati e fotocopie: la differenza con il preventivo 2017 è dovuta dal costo 
della produzione e stampa del calendario ecologico, non inserita nei conti 
preventivi precedenti. 

 

318.03 Spese di contenzioso, giudiziarie ed esecutive: in questo conto vengono 
registrati le spese per l’emissione e la gestione dei precetti. Negli ultimi anni 
notiamo un aumento costante di questa spesa.  

 

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 2017.  

 

314.01 Manutenzione stabili: il Comune è proprietario di diversi stabili che necessitano 
di una manutenzione costante. A questo scopo abbiamo calcolato un importo 
superiore al preventivo 2017. Inoltre se il progetto di ristrutturazione dell’asilo di 
Aquila dovrebbe concretizzarsi, si prevedono dei costi di adeguamento                     
dell’ex-casa comunale di Aquila, la quale fungerà da sede provvisoria della scuola 
infanzia.  

 

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.  

 

110 Polizia 
 

318.35 Servizio di polizia: una convenzione con il comune-polo di Biasca non è ancora 
stata firmata e pertanto non ci sono ancora delle cifre definitive su quanto questo  
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servizio costerà al nostro Comune. Sono attualmente in atto delle riflessioni per 
ridurre i costi di tale servizio rispetto a quanto preventivato inizialmente. Infatti pur 
riconoscendo l’importanza della sicurezza per i nostri cittadini, le                     
discussioni finora intavolate sul progetto di polizia intercomunale hanno 
evidenziato una sproporzione tra i costi che i Comuni dovrebbero assumere e le 
reali esigenze del servizio sul territorio. Inoltre è stato avviato un progetto pilota in 
ambito di collaborazione denominato “Polizia regionale 3 Valli”, il quale dovrebbe 
coinvolgere maggiormente il Cantone. A titolo prudenziale si è comunque deciso 
di inserire una cifra di CHF 80'000.00, importo ridotto rispetto al precedente 
preventivo. 

  

DICASTERO 2 – EDUCAZIONE 

 

200 Scuole dell’infanzia 

 

312.03 Consumo energia termica: la cifra inserita a preventivo corrisponde a quanto 
effettivamente speso nel 2016 per il consumo di energia termica dell’asilo di 
Olivone. 

 

314.01 Manutenzione stabili: i due stabili della scuola dell’infanzia necessitano interventi 
di manutenzione, inoltre abbiamo inserito una spesa supplementare in previsione 
dei lavori di sistemazione e trasloco legati al progetto di ristrutturazione dello 
stabile di Aquila.  

 

210 Scuole elementari     

 

310.04 Materiale scolastico e didattico: la cifra inserita a preventivo corrisponde a 
quanto speso per l’anno scolastico in corso. 

 

352.05 Partecipazione spese docente attività creative: 

352.07 Partecipazione spese docente educazione fisica: dal 1° settembre 2017 lo 
stipendio dei due docenti delle materie indicate è pagato direttamente dal nostro 
Comune e pertanto questo costo è compreso nel conto no. 302.00. 

 

DICASTERO 3 – CULTURA E TEMPO LIBERO 

 

300 Promozione culturale 

 

317.04 Attività biblioteca: le animatrici della biblioteca sono molto attive nell’organizzare 
eventi particolari, i quali sono molto apprezzati dalla popolazione. Inoltre anche la 
nuova sede contribuirà ad aumentare le attività proposte. 

 

365.01 Contributo a società culturali: nel 2018 sarà proposta la pubblicazione del libro 
“140 anni di Sport in Valle di Blenio”, curata dall’Associazione Blenio Bellissima. I 
tre Municipi della Valle propongono di sostenere l’iniziativa con un contributo 
ciascuno di CHF 9'000.00. 

 

330 Parchi pubblici e sentieri 

 

314.03 Manutenzione aree pubbliche e sentieri: in questo conto vengono registrati 
principalmente i costi per la messa in opera e la manutenzione dei gerani. La cifra 
di CHF 15'000.00 corrisponde a quanto speso nel 2017. 
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DICASTERO 4 – SALUTE PUBBLICA 

 

460 Servizio medico scolastico 

 

301.00 Stipendi e indennità personale: a partire dal nuovo anno scolastico in corso, il 
servizio offerto dall’operatrice dentaria non è più stato rinnovato, come peraltro già 
attuato dalla maggioranza dei Comuni da diversi anni. Infatti dopo attenta 
valutazione con la direzione scolastica e ritenuto che il servizio di prevenzione e 
sensibilizzazione viene già svolto in modo sufficiente nell’ambito 
dell’insegnamento di base, nelle famiglie e tramite il dentista scolastico, il 
Municipio ha deciso di fare a meno del servizio di prevenzione istituito a titolo 
facoltativo. 

 

318.16 Trasporto allievi: dal 1° agosto 2017 le spese di trasporto degli allievi dal dentista 
scolastico sono assunte dal Cantone.  

 

490 Altri compiti per la salute 

 

318.19  Tre Valli Soccorso e servizio ambulanza: il pro-capite previsto per il 2018 
dovrebbe ammontare a ca. CHF 40.00, come comunicatoci da Tre Valli Soccorso.  

   

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 2014. 

 

570 Case per anziani 

 

362.02 Contributo per anziani ospiti di istituti: importo calcolato sulla base delle 
indicazioni ricevute dal Cantone: ca. CHF 39.00 per giorno per residente in casa 
per anziani (max. 6% del gettito cantonale 2014) + 4.96% del gettito d’imposta 
cantonale 2014. 

 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 20'000.00. 

 

365.23 Contributo annuale Casa anziani La Quercia: Il consiglio di Fondazione della 
Casa anziani La Quercia è intenzionato a chiedere ai tre Comuni un aumento del 
contributo pro-capite riconosciuto alla stessa e attestatosi a CHF 10.00 pro-capite 
da alcuni anni. L’importo e le motivazioni che stanno alla base della richiesta non 
sono ancora stabiliti nei dettagli, ma nelle prossime settimane è previsto un 
incontro con i rappresentanti della Fondazione, a seguito del quale potremo darvi 
maggiori indicazioni. L’aumento scaturisce principalmente dall’esigenza di 
assicurare le necessarie risorse per adempire nel migliore dei modi al mandato 
pubblico di La Quercia e garantire la sopportabilità finanziaria dei nuovi progetti 
che si prospettano a medio/lungo termine, in particolar modo legati al nuovo polo 
socio-sanitario vallerano. Prudenzialmente abbiamo pensato d’inserire un importo 
di CHF 20.00 pro-capite, il quale sarà verificato e consolidato nel corso delle 
prossime settimane.   

 

580 Assistenza 

 

361.03 Contributi assistenza: i beneficiari delle prestazioni assistenziali aumentano ogni 
anno: attualmente registriamo 20 casi di persone domiciliate nel nostro Comune. 
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Sulla base di quanto speso nel 2017 abbiamo inserito a preventivo la cifra di CHF 
100'000.00. 

 

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. 1.83% del gettito  
d’imposta cantonale 2014. Per l’OACD (servizi di assistenza e cura a domicilio 
d’interesse privato) e infermieri indipendenti: ca. 0.33% del gettito d’imposta 
cantonale 2014. 

  

365.07 Contributi per servizi d’appoggio: indicazione di calcolo: ca. 1.19% del gettito 
d’imposta cantonale 2014. 

 

366.06 Mantenimento anziani a domicilio: indicazione di calcolo: ca. CHF 27.92 per 
abitante (stato al 31.12.2015: 1783). 

  

DICASTERO 6 – TRAFFICO 

 

620 Strade comunali 

 

301.00 Stipendi e indennità personale: come indicato nel dicastero 
AMMINISTRAZIONE, nel 2018 dovrebbe essere adeguata la scala degli stipendi 
con la nuova implementata recentemente dall’amministrazione cantonale.                             
Il Municipio formulerà nei prossimi mesi una proposta in merito.  

 

306.00 Abbigliamenti: nel 2018 si prevede di sostituire una buona parte degli indumenti 
in dotazione agli operai comunali e non più utilizzabili.  

 

311.03 Segnaletica stradale: nel corso del 2018 si prevede di posare i cartelli di 
delimitazione dei carichi di peso lungo le strade comunali, in particolare quelle dei 
monti. Questa regolamentazIone presuppone di allestire una perizia tramite un 
progetto da affidare ad uno specialista. Con questo disciplinamento si potranno 
sanzionare eventuali abusi. Il costo comprende anche l’acquisto e la posa della 
segnaletica necessaria. 

 

315.03 Manutenzione veicoli: il parco veicoli in questi anni è aumentato e di 
conseguenza anche le spese di manutenzione. 

 

690 Trasporti pubblici 

 

361.04 Contributo comunità tariffale Ticino-Moesano: la somma inserita a preventivo 
corrisponde a quanto speso nel 2016. 

 

DICASTERO 7 – PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 

 

700 Approvvigionamento idrico 
 

309.00 Spese per la formazione: l’anno prossimo l’operaio responsabile degli acquedotti 
seguirà i corsi per l’ottenimento del diploma federale di fontaniere, come imposto 
dal bando di assunzione. Per questo motivo abbiamo messo a preventivo una cifra 
di CHF 6'000.00. 

  
Da segnalare inoltre che anche gli ammortamenti aumentano in questo centro di costo, a 
seguito dell’attivazione di alcuni importanti investimenti. Nel complesso prevediamo un 
disavanzo d’esercizio di CHF 59'950.00, con una copertura dei costi adeguata                              
di ca. l’87%. 
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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. La 
produzione di energia elettrica va in diminuzione di quella acquistata da SES, con 
una conseguente diminuzione dei costi.   

 

313.01 Materiale di consumo: nell’IDA di Olivone è stato installato un contenitore per lo 
stoccaggio del prodotto FlocStar, utilizzato per il buon funzionamento 
dell’impianto. Grazie a questa installazione si può beneficiare di un risparmio 
dell’80% sui costi d’acquisto del prodotto. 

 

318.39 Smaltimento fanghi: il rincaro del costo è da ricondurre all’aumento degli 
allacciati alle canalizzazioni comunali, a seguito della realizzazione delle nuove 
tratte. 

 

434.03 Tasse d’uso canalizzazioni: grazie alle nuove canalizzazioni realizzate in questi 
anni, si registra un aumento dei contribuenti che pagano la tassa d’uso. Per il 
2018 abbiamo stimato un aumento di CHF 16'000.00 rispetto al preventivo 2017. 

 

434.04 Tasse consegna fanghi IDA: l’importo a preventivo corrisponde a quanto 
incassato finora nel 2017. 

  
Grazie agli investimenti eseguiti in questi anni per razionalizzare e migliorare i processi di 
lavoro presso l’IDA di Olivone, siamo riusciti a raggiungere una copertura dei costi superiore 
al 100%.  
 

720 Eliminazione rifiuti 
 
Per poter raggiungere una copertura dei costi di almeno l’80%, nel 2018 siamo costretti ad 
aumentare la tassa base. In questo modo riusciamo a raggiungere una copertura di                       
ca. l’81%. Inoltre è da attendersi che un aumento della tassa base sarà comunque 
confermato anche a seguito dell’introduzione della tassa sul sacco a livello cantonale, la 
quale entrerà in vigore nel 2019. 
 

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 m

3
 di materiale inerte. Inoltre abbiamo aggiunto i 

costi IVA ai quali siamo assoggettati a partire dal 2017. 
 

750 Arginature 

 

318.24 Contributo al Consorzio Arginatura: non disponiamo ancora 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 
corrisponde ai costi effettivi netti a carico del Comune, in base ai lavori previsti e 
concordati per il prossimo anno. Il costo è aumentato e bisogna inoltre 
considerare che non si può più contare su importanti aiuti ottenuti negli scorsi anni 
dall’associazione Parc Adula. Malgrado ciò il Municipio ritiene comunque che il 
progetto vada sostenuto e continuato anche per i prossimi anni, in modo da non 
precludere quanto svolto finora. 
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790 Sistemazione del territorio 
 

318.23 Studi pianificatori: nel 2018 si prevede di adeguare diversi atti pianificatori alle 
nuove disposizioni imposte a livello cantonale, in particolar modo l’aggiornamento 
e la digitalizzazione dei documenti, oltre a quanto già previsto in questo conto per 
spese a seguito di rapporti, preavvisi e valutazioni richiesti al pianificatore 
comunale.   

 

DICASTERO 8 – ECONOMIA PUBBLICA 

 

830 Turismo 

 

311.04  Acquisto bandiere e noleggio addobbi natalizi: l’aumento della cifra inserita a 
preventivo è stata calcolato sulla base di quanto speso in questi ultimi anni. Per gli 
addobbi natalizi è stata anche rivista la modalità di fornitura e affissione tramite 
una nuova ditta. 

 

840 Promovimento economico 

 

365.28  Contributo alla Scuola Alpina FASV: venuto a mancare il contributo annuo di 
sponsorizzazione a favore dell’associazione Parc Adula, il Municipio propone di 
versare lo stesso importo ricorrente a favore della Scuola Alpina FASV, 
riconoscendo l’importanza dell’attività didattica e formativa promossa dalla stessa 
sul nostro territorio.   

 

365.29  Contributo a Blenio Viva (APP): la neonata associazione Blenio Viva intende 
implementare dal 2018 una APP (applicazione informatica mobile per 
smarthphone) per promuovere il territorio e le peculiarità della Valle di Blenio. Si 
tratta di un interessante progetto proposto in collaborazione con i Comuni e l’OTR, 
il quale avrà un’interfaccia diretta con il nostro portale web. Si prevede un 
contributo paritetico dei tre Comuni per l’implementazione dello strumento di                   
CHF 6'000.00 ciascuno (da addebitare all’anno 2017) ed un contributo ricorrente 
annuo per almeno 5 anni di ca. CHF 3'000.00 ciascuno. I contributi serviranno a 
finanziare parte del budget annuo a carico dell’associazione di ca. CHF 25'000.00 
per l’implementazione, la promozione ed il mantenimento della APP. 

 

860 Energia 

 

410.02 Tasse per la concessione dell’uso speciale delle strade comunali: la cifra 
inserita a preventivo ci è stata comunicata dal Cantone. La notevole differenza con 
il 2017 è dovuta dall’aumento della tassa metrica annuale da CHF 0.80/m

2
 a CHF 

0.90/m
2
. Inoltre, in seguito agli accertamenti dei geometri comunali, la superficie 

delle strade comunali è aumentata. 
 

DICASTERO 9 – FINANZE e IMPOSTE 

 

900 Imposte 

 

330.00 Condoni e abbandoni d’imposta: tutti gli anni dobbiamo registrare a perdita il 
mancato incasso di imposte e tasse comunali a causa dell’inadempienza di molti 
contribuenti, attestata da carenze beni rilasciati dagli uffici preposti. La cifra 
inserita a preventivo di CHF 30'000.00 rispecchia maggiormente la situazione 
attuale. 

 

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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940 Gestione del patrimonio e dei debiti 

 

318.22 Spese bancarie: la cifra inserita a preventivo corrisponde a quanto speso nel 
2016. 

 

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. Per il Comune di 
Blenio si tratta di un dividendo lordo di ca. CHF 20'500.00. 

 

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 2018. 

 

331.90 Ammortamenti beni amministrativi: per il calcolo della somma di                                  
CHF 953'000.00 esposta a preventivo abbiamo tenuto in considerazione una 
somma ammortizzabile a bilancio di ca. CHF 7'935’000.00. L’ammortamento 
medio calcolato è dell’11.41% (la LOC prevede un minimo dell’8%). Inoltre 
abbiamo considerato un ammortamento totale di ca. CHF 48’000.00 per le opere 
di canalizzazione. Allegato al messaggio trovate la tabella con tutte le percentuali 
di ammortamento. 

 

361.10 Partecipazione risanamento finanziario del Cantone: cifra comunicataci dalla 
Sezione Enti Locali. 

 
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 3'640'040.00. 
 
Se calcoliamo un gettito d’imposta di CHF 3'645'200.00 (moltiplicatore al 90%) otteniamo il 
seguente risultato d’esercizio: 
 

aavvaannzzoo  dd’’eesseerrcciizziioo  ddii  CCHHFF  55''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 la vostra approvazione, completo di 
messaggio municipale, preventivo di spesa, ecc. L’allestimento del preventivo 2018 si basa 
sulla tabella “Piano degli investimenti 2017-2020” (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 2017 e precedenti, ancora da portare a termine. 
 

Per il 2018 è prevista una spesa lorda globale di CHF 6'110’000.00, dedotti le relative 
entrate per sussidi ed i contributi prevediamo un onere netto per investimenti di                             
CHF 2'924'100.00.  
 
Qui di seguito le uscite principali previste nel conto degli investimenti: 
 

200.503.19 Ristrutturazione scuola infanzia Aquila: il credito di CHF 420'000.00 votato 
dal CC in data 27.04.2015 (MM 04/2015) non è probabilmente sufficiente, in 
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quanto su richiesta del Cantone e conformemente alle nuove disposizioni in 
materia, lo stabile dovrà essere riattato con lo standard Minergie. La 
certificazione impone di eseguire dei lavori supplementari. La somma totale 
per la ristrutturazione dovrebbe attestarsi a ca. CHF 750'000.00, ma il 
Consiglio comunale sarà informato e si pronuncerà in merito tramite 
messaggio specifico. I lavori potranno essere realizzati negli anni 2018 e 
2019. 

 

210.503.21 Progettazione prima fase intervento scuole Olivone: residuo del credito 
votato dal CC in data 25.07.2016 (MM 06/2016).  

 

210.503.22 Risanamento scuole Olivone: residuto del credito votato dal CC in data 15 
maggio 2017 (MM 05/2017). 

 

330.562.04 Contributo  ripristino sentiero Garzotto-Motterascio: residuo del credito 
votato dal CC in data 22.03.2016 (MM 03/2016). 

  

340.501.80 Sentieri MountainBike Valle di Blenio: nel 2018 dovrebbe concretizzarsi il 
progetto MountainBike per tutta la Valle di Blenio. Il Comune di Blenio dovrà 
partecipare al finanziamento degli interventi sul terreno. Anche se il progetto e 
la partecipazione dei tre Comuni non sono ancora definiti in dettaglio, si 
mantiene l’importo di CHF 50'000.00 annuo, da prevedere per due anni (come 
da PF). 

 

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 2018 per una cifra di CHF 100'000.00. 
(come da PF). 

 

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 nel corso del prossimo anno. L’importo da versare alla Società 
sarà sottoposto al CC per decisione e approvazione ed in seguito  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).  

 

620.501.22 Sostituzione candelabri illuminazione pubblica: quarta 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: residuo del credito votato 
dal CC in data 30.09.2014 (MM 12/2014). 

 

620.501.79 Sistemazione strade agricole (CQ): ci sono ancora diverse strade agricole 
che necessitano degli interventi di manutenzione. Il Municipio intenderebbe 
eseguire questi lavori suddividendoli sui prossimi tre anni (come da PF). 

 

700.501.69 Progettazione acquedotto Sommascona: residuo del credito votato dal CC 
in data 25.07.2016 (MM 07/2016). 

 

700.501.72 Acquedotto Sommascona: residuo del credito votato dal CC in data 
19.12.2016 (MM 12/2016).  
 

700.501.73 Progettazione acquedotto Torre: alfine di sfruttare al meglio le capacità 
dell’acquedotto di Torre e risolvere le criticità emerse in alcune situazioni, si 
prevede di eseguire degli interventi sull’infrastruttura esistente. Il relativo 
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messaggio municipale con domanda di credito vi sarà comunque sottoposto 
nel corso del 2018. 

 

700.501.78 Sorgenti/impiantistica risanamenti vari: importo di CHF 100'000.00 come 
previsto nel PF. 

 

710.501.71 Canalizzazioni Sommascona: residuo del credito votato dal CC in data 
19.12.2016 (MM 12/2016). 

 

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 progetto è 
necessario in vista di un’eventuale posa delle canalizzazione pubbliche nei 
due quartieri. Anche in questo caso l’investimento è previsto nel PF. 

   

720.501.10 Sistemazione discariche comunali: residuo del credito votato dal CC in 
data 30.08.2007 (MM 28/2007). Inoltre, come da PF, è stato aggiunto un 
importo di CHF 100'000.00 per eventuali lavori di manutenzione/miglioria delle 
discariche comunali. 

 

720.506.14 Partecipazione acquisto autocarri CNU: nel 2018 saranno 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 46’000.00. 

  

740.503.23 Ampliamento loculi e sistemazione cimitero Aquila: importo di CHF 
100'000.00 come previsto nel PF. 

 

790.501.76 Opere di premunizione frana Ghirone: residuo del credito votato dal CC in 
data 27.03.2017 (MM 03/2017). 

 

790.581.00 Studi pianificatori: secondo le disposizioni federali in materia ed in particolar 
modo l’Ordinanza sulla protezione dello spazio fluviale (Opac), entro il                      
31 dicembre 2018 tutti i Comuni dovranno elaborare uno studio per definire la 
larghezza minima dello spazio riservato alle acque. Per l’elaborazione dello 
studio pianificatorio si prevede un costo di CHF 50'000.00. 

 

830.565.14 Contributo per rilancio Albergo Olivone & Posta: residuo del credito votato 
dal CC in data 27.03.2017 (MM 01/2017). 

 

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 preliminare che sarà elaborato a breve dallo Studio 
Comal.ch vi sarà sottoposto nel corso del 2018. Si prevede un costo lordo 
stimato in CHF 150'000.00, il quale potrà beneficiare di un sussidio nell’ambito 
naturalistico e forestale per una quota complessiva stimata del 70%. 

 

840.565.09 Contributo per caseificio Valle di Blenio: la progettazione e valutazione di 
dettaglio del progetto sono in corso, ma al momento attuale non sappiamo 
ancora se lo stesso sarà realizzato. Il Municipio aveva ipotizzato a PF di 
sostenere la realizzazione del caseificio con un contributo di CHF 400'000.00 
ripartito sul periodo 2018-2019. La proposta sarà comunque oggetto di un 
messaggio municipale e l’importo potrà essere rimborsato dal contributo 
cantonale per l’aggregazione. 
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840.565.16 Contributo per osservatorio astronomico Gorda: nel 2018 è prevista 
l’edificazione sul monte di Gorda di un osservatorio astronomico. Il Municipio 
ha già avuto i primi contatti con i promotori ma al momento non si dispone 
ancora di tutti gli elementi per allestire una proposta in merito. Si ritiene 
comunque che il progetto sia meritevole di un sostegno finanziario, ritenuto 
che lo stesso potrà godere di un importante interesse a livello didattico e 
turistico. A fronte di un investimento stimato attualmente in CHF 1.3 Mio, il 
Municipio ipotizza al momento un contributo di CHF 100'000.00, da finanziare 
tramite il fondo d’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 2018 CHF 3'238’000.00 
 
Il fabbisogno da coprire mediante le imposte si riassume nel seguente modo: 
 
 Fabbisogno come da preventivo 2018 CHF  3'640'040.00 
 ./. imposte personali CHF 60’000.00 
 ./. imposte immobiliari CHF 671’000.00 

 Fabbisogno netto 2016 CHF 2'909'040.00 
 
 
La formula per la determinazione del moltiplicatore aritmetico è la seguente: 
 

Totale fabbisogno netto x 100 
Totale gettito cantonale presumibile 

 

2'909'040.00 x 100 = 89.84% 
                                                        3'238'000.00 

 

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. Pure 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 
già espresse nel messaggio municipale sul piano finanziario 2017-2020.  
 

Osservazioni finali 

 
Per il 2018 il PF allestito nel mese di aprile scorso, prevedeva un disavanzo d’esercizio. I 
costi preventivati con il presente messaggio sono superiori di ca. CHF 100'000.00, mentre i 
ricavi sono superiori di ca. CHF 170'000.00. Grazie ai maggiori ricavi riusciamo, anche nel 
2018, ad ottenere un avanzo d’esercizio. Il motivo della differenza dei ricavi sta nel fatto che 
per determinati contributi cantonali (contributo di livellamento, tassa utilizzo strade comunali) 
vi è un adeguamento verso l’alto. Questi aumenti non erano noti al momento 
dell’allestimento del PF. 
 
Nuovi tagli alla spesa non ce ne sono. Quelli effettuati nel corso del 2016/2017 vengono 
mantenuti anche nel 2018. I servizi alla popolazione sono garantiti e riteniamo di poter dire 
che sono di buona qualità. 
 
Il gettito d’imposta previsto per il 2018 corrisponde a quello ritenuto per l’allestimento del PF. 
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Sarà di nuovo un anno impegnativo a livello d’investimenti ma, come già dimostrato negli 
ultimi anni, si crede di poterli portare a termine secondo gli obiettivi fissati e rispettando i 
preventivi di spesa. Le cifre presentate con il presente preventivo e come già anticipato nelle 
considerazioni del PF, 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 2018 del Comune Blenio che chiude con le seguenti cifre: 
 
  

Conto di gestione corrente 
  

 Uscite correnti 7'053'690.00 
 Ammortamenti amministrativi 1'196'000.00 
 
 Addebiti interni 0.00 
  8'249'690.00 
 
 Entrate correnti 4'609'650.00 
 Accrediti interni 0.00 
   
 Totale ricavi correnti  4'609'650.00  
 

 Fabbisogno d’imposta  3'640'040.00 

 Gettito imposta comunale (MP 90%)  3'645'200.00 
 

 Avanzo d’esercizio  5'160.00 
    

  

 Conto degli investimenti in beni amministrativi 

 
 Uscite per investimenti  6'110'000.00 
 Entrate per investimenti  3'185'900.00 
 

 Onere netto per investimenti  2'924'100.00 

    
 

 Conto di chiusura 
 

 Onere netto per investimenti  2'924'100.00 
 Ammortamenti amministrativi 1'196'000.00 
 Risultato d’esercizio 5'160.00 
 

 Autofinanziamento  1'201'160.00 
 

 Disavanzo totale  -1'722'940.00 
    

  
 

2. il Municipio è autorizzato a prelevare a mezzo imposta il fabbisogno di                                            
CHF 3'640'040.00. 
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3. il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2018 è fissato al 90% dell’imposta 
cantonale base. 

 
Con la massima stima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati al messaggio: 
conti contabili e riassunti 
tabella ammortamenti 
 
 
Olivone, 23 ottobre 2017 
 

Commissione preposta: GESTIONE      


