COMUNE DI SERRAVALLE

Messaggio municipale n. 33 del 22 ottobre 2018 (risol. N. 998)
_______________________________________________________________________
Oggetto:



approvazione dei conti preventivi del Comune di Serravalle per l'anno d'esercizio 2019
fissazione del moltiplicatore d'imposta per l’anno 2019

Egregio Presidente,
Gentili Consigliere e Consiglieri,
con il presente messaggio, nei termini previsti dalla LOC, il Municipio sottopone al vaglio del
Consiglio comunale:


A.

il preventivo dei conti comunali per l'anno d'esercizio 2019.
la conferma del moltiplicatore d'imposta al 95% per l'anno 2019.
Introduzione

In linea con gli obbiettivi di questa legislatura, per il secondo anno consecutivo i conti preventivi
presentano un leggero avanzo. I fattori già evidenziati nel 2018 (stipendi docenti, gettito, contributi
di perequazione, ecc.) trovano conferma anche per il corrente anno, nonostante l’aumento degli
ammortamenti amministrativi dovuto alla conclusione di diverse opere che ne hanno determinato
l’importo attuale.
Si è continuato nella fase progettuale degli investimenti previsti nel Piano Finanziario (PF 20172022), con però un leggero rallentamento su alcuni progetti strategici, per i quali si sono aperti
nuovi scenari che riporteremo nel capitolo investimenti. Come indicato nel Piano delle opere
aggiornato (allegato al preventivo), l’aumento dell’onere netto è dovuto principalmente al progetto
di risanamento e ampliamento completo dello stabile della Scuola elementare. Si dovrà adottare la
migliore soluzione a favore degli allievi senza ovviamente sottovalutare la parte finanziaria. Nel
Piano finanziario è stato inserito l’importo scaturito dallo studio di fattibilità consegnato a luglio,
siccome è l’unico dato certo in questo momento. Teniamo comunque a sottolineare che dopo la
proficua consultazione con i gruppi politici sono emerse alcune varianti che sono al vaglio del
Municipio. L’importo inserito porta comunque al limite la sostenibilità finanziaria (visto che
attualmente il tasso d’ammortamento minimo per questa opera è del 6%). Importante sarà
contenere la spesa sia in fase di progettazione che in quella d’appalto e soprattutto bisognerà far
capo ai contributi LPI. Con il nuovo modello contabile armonizzato (MAC2) si potranno comunque
attenuare gli effetti degli ammortamenti sulla gestione corrente, questo però solo a partire dal
2021. Giocoforza si dovrà prevedere un rallentamento per quanto riguarda le opere di
canalizzazione e acquedotti nonché per altri interventi già previsti, onde evitare un eccessivo
aumento degli interessi passivi e ammortamenti, inconciliabili con la situazione finanziaria attuale.
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A livello di contributi per le famiglie, segnaliamo l’introduzione di una partecipazione comunale per
gli allievi che frequentano i corsi previsti dalle scuole di musica riconosciute dal Cantone, per i
cittadini che acquistano una bicicletta elettrica (20 % del costo, massimo CHF 300.00) e per chi
sottoscrive un abbonamento annuale per le stazioni sciistiche della Valle di Blenio (sussidio 20%).
Prima d’entrare su riflessioni di carattere generale, indichiamo i principali fattori che hanno
permesso di presentare un preventivo con segno positivo:






diminuzione della massa salariale in seno al corpo docenti (a seguito di avvicendamenti
dovuti a pensionamenti, fine di una sezione di Scuola elementare (mista), ecc..);
minori interessi passivi dovuti al rinnovo e al rimborso di crediti;
sopravvenienze d’imposta risultanti dai maggiori gettiti consuntivati rispetto alle stime
prudenziali degli ultimi anni;
aumento del contributo di livellamento;
aumento degli ammortamenti amministrativi dovuto all’esecuzione di nuove opere.

L’impatto sui Comuni della manovra di risanamento finanziario, dopo la riduzione del numero di
flussi finanziari tra Cantone e Comuni, vede la partecipazione finanziaria mantenuta a 38,13 mio di
franchi, confermata dalla SEL con comunicazione 4 settembre 2018, aggiornata alla popolazione
residente permanente (anno 2017) e al gettito d’imposta cantonale (2015). Per Serravalle l’importo
da versare per il finanziamento dei compiti cantonali per il 2019 è fissato in CHF 186'517.00.
La situazione perequativa cantonale porta ad un contributo di livellamento per il 2019 attorno a
CHF 2,2 mio. Per quanto riguarda invece la localizzazione geografica viene confermato il
versamento di CHF 654'000.00.
Il progetto di riforma “Ticino 2020”, che ha come scopo la riorganizzazione dei rapporti istituzionali
tra Comuni e Cantone, è attualmente nella fase di analisi/revisione dei compiti e dei flussi tra le
due istituzioni. La prevista introduzione nel 2020 avrà delle conseguenze sulla perequazione
finanziaria intercomunale. L’obiettivo del progetto è di portare una moderna distribuzione delle
risorse e soprattutto di premiare quei comuni responsabili. L’utilizzo razionale delle risorse
finanziarie con il principio di equivalenza (chi comanda paga) sarà un pilastro di questa riforma.
Ascoble ha partecipato nei gruppi di lavoro di questo progetto ed ha segnalato quelle criticità
legate a dei Comuni di valle per rapporto ai Comuni urbani.
Nell’ambito di Ascoble il Municipio partecipa inoltre attivamente al progetto di Bike-sharing che
dovrebbe essere implementato nel 2019. Questo progetto riceve il sostegno del Comune gemellato
di Uetikon. Un occhio di riguardo viene anche posto per il turismo, con promozioni mirate in
collaborazione con OTR-BAT.
Nel capitolo investimenti sono riportati i progetti (come da Piano delle opere 2017-2022) che
l’esecutivo intende portare dinanzi al legislativo nel 2019, opere che si auspica vengano realizzate
prima dell’avvio del progetto di risanamento/ampliamento della Scuola elementare.
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B. Equilibrio finanziario
Le importanti opere di canalizzazione, acquedotti e degli altri investimenti giunti al termine
portano ad un aumento dell’onere degli ammortamenti amministrativi. La definizione del corpo
docenti, la stabilità dei contributi della perequazione finanziaria ed il costante leggero aumento del
gettito fiscale permettono di presentare una gestione sempre orientata all’esecuzione di tutti i
servizi alla cittadinanza. Pur constatando un aumento degli investimenti netti rispetto all’ultima
versione del Piano finanziario presentato (PF) per i prossimi anni (vedi Piano delle opere
aggiornato), la stabilità effettiva dei risultati degli ultimi anni permette di programmare gli
intendimenti fissati dall’esecutivo con una certa regolarità. Il risanamento completo della Scuola
elementare (vedi sopra) condiziona chiaramente le altre opere già inserite nel Piano finanziario,
con la posticipazione o rinuncia degli interventi ritenuti meno urgenti.
Il raggiungimento del pareggio dei conti a medio termine è confermato anche dal preventivo per il
corrente anno. Possiamo rilevare che per quanto riguarda le uscite correnti (senza gli
ammortamenti amministrativi) il continuo controllo della spesa pubblica ha permesso di
presentare cifre praticamente invariate per il consuntivo 2017, preventivo 2018 e 2019.
Per il futuro, oltre al maggior onere previsto per gli investimenti, si dovrà tener conto delle
modifiche che porterà l’introduzione del nuovo modello contabile armonizzato (MCA2),
soprattutto per quanto riguarda gli ammortamenti (prevista l’introduzione del concetto di
ammortamento lineare per tutti i beni amministrativi), la rivalutazione periodica dei beni
patrimoniali e tutte le novità annesse al nuovo sistema che saranno evidenziate con la
presentazione del primo preventivo in modalità MCA2 previsto per l’anno 2021.
Il seguente specchietto illustra il risultato d'esercizio:
Totale spese correnti
Totale ricavi correnti
Fabbisogno da coprire mediante imposta
Gettito imposta comunale (MP 95%)

CHF
CHF
CHF
CHF

Avanzo d'esercizio

CHF

8'727’470.00 (+ 2.20% rispetto al 2018)
5’122'500.00 (+ 2.40%)
3'604'970.00 (+ 1.91%)
3'640'000.00 (+ 2.48%)
35’030.00

Tabella - Evoluzione del fabbisogno da coprire mediante imposta anni 2016 - 2019
Preventivo 2016
(in CHF)

Preventivo 2017
(in CHF)

Preventivo 2018
(in CHF)

Preventivo 2019
(in CHF)

Comune

Spese

Ricavi

Spese

Spese

Ricavi

Ricavi

Spese

Ricavi

Serravalle

8'134’868

4'676’860

8'362’860

4'758’360

8'536’215

4'999’885

8'727’470

5'122’500

Fabbisogno

3'458’008

3'604’500

3'536’330

3'604.970
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C. Preventivo d'esercizio 2019 del Conto di gestione corrente
0. AMMINISTRAZIONE
001 Potere esecutivo e legislativo
001.300.04 Onorari ed indennità Sindaco e Municipali (CHF 55'000.00)
Come confermato dal primo consuntivo con l’esecutivo a cinque membri, si è mantenuto invariato
il costo degli onorari e delle indennità.
001.310.01 Materiale per elezioni e votazioni (CHF 9'000.00)
L’uscita è stata portata a CHF 9'000.00 in previsione dei costi supplementari che saranno causati
dalle elezioni cantonali e federali.
002 Amministrazione generale
002.301.01 Stipendi e indennità al personale (CHF 607’000.00)
Dopo gli avvicendamenti intervenuti nel 2017, il preventivo per il corrente anno non prevede
particolari modifiche rispetto al 2018. Gli importi sono comprensivi dello scatto annuale calcolati
sulla base della nuova scala stipendi (v. Lstip). L’apprendista al primo anno ha deciso di
intraprendere una nuova formazione professionale ed è stata sostituita con una nuova assunzione
che subentra già al secondo anno.
002.316.01 Leasing macchine fotocopiatrici (CHF 6'800.00)
Il nuovo contratto in vigore dal 1 gennaio 2019 permette di abbassare l’ammontare dei costi per il
pacchetto dei sistemi multifunzionali. Il leasing mensile per le nuove macchine passa dagli attuali
CHF 603.00 a CHF 450.00 mentre il noleggio per quelle rimaste in dotazione da CHF 25.00 a CHF
15.00 mensili. Contando anche l’adeguamento del costo delle fotocopie, a parità di stampe attuali,
il risparmio totale è stimato in ca. CHF 12'000.00 sull’arco dei cinque anni previsti dal contratto.
002.318.06 Onorari per consulenze (CHF 10'000.00)
Oltre alla revisione dei conti consuntivi, nel corrente anno si dovrà aggiornare il Piano finanziario e
la posta viene adeguata di conseguenza (onorario mandato esterno).
002.361.01 Partecipazione alle spese del progetto Ticino 2020 (CHF 2'500.00)
Come indicato nella comunicazione del 29 agosto 2018 trasmessa dalla SEL, la prevista
partecipazione per il 2019 è confermata in CHF 1.20 per abitante.
009 Compiti non ripartibili
009.314.01 Manutenzione stabili comunali (CHF 30'000.00)
Dopo gli interventi degli anni scorsi (sostituzione mobilio e parete attrezzata (beamer), ecc. nella
sala del CC a Malvaglia) l’uscita prevista viene diminuita a CHF 30'000.00 per la manutenzione
ordinaria e per eventuali altri lavori che dovessero subentrare.
009.318.01 Premi assicurativi (7'200.00)
Dopo il rinnovo delle polizze viene inserita l’uscita come dai premi attualmente in vigore.
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1. SICUREZZA PUBBLICA
110 Protezione giuridica
110.301.01 Mercedi a tutori e curatori (CHF 30'000.00)
Il consuntivo 2017 e la tendenza per il 2018 confermano l’aumento della spesa inerente i costi per
le curatele o tutele a persone indigenti che fanno capo al servizio per i quali il Comune deve
assumersi i relativi costi (v. Regolamento della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia
di protezione del minore e dell’adulto). Si rimane in attesa degli sviluppi inerente la
riorganizzazione del settore da parte del Cantone.
110.318.01 Spese per tenuta a giorno catasto (CHF 40'000.00)
Come tutti gli anni la cifra da inserire per la tenuta a giorno del catasto dipende dalle mutazioni
avvenute nelle tre frazioni. La spesa viene inserita in base agli ultimi dati riscontrati per l’anno
precedente. Di riflesso una variazione dei costi si riflette sulle tasse TAG 110.434.01 (recupero della
partecipazione dai privati) e sui relativi sussidi ricevuti dal Cantone 110.461.01.
110.352.01 Partecip. Autorità Regionale di Protezione 17 (CHF 37'000.00)
Dopo il trasferimento degli uffici nella sede di Biasca, non ci è pervenuta la consueta
partecipazione trasmessa dal Comune di Acquarossa dato che non erano ancora in possesso dei
costi inerenti la dislocazione. In assenza di maggiori informazioni viene pertanto riproposto il
preventivo dello scorso anno leggermente adeguato.
111 Polizia
111.352.01 Riparto corpo di Polizia con Comune polo (CHF 111'835.00)
Dopo l’avvio di un progetto pilota limitato alla Regione VIII denominato “Polizia regionale 3 Valli”, si
rimane sempre in attesa di sottoscrivere la convenzione con il Comune sede.
A livello di finanziamento, come da ultima comunicazione trasmessa dal Comune di Biasca, il
preventivo prevede un costo pro capite di CHF 54.00 (2071 abitanti) che porta ad una
partecipazione di CHF 111'835.00.
112 Giustizia
Nessuna osservazione particolare da segnalare.
114 Polizia del fuoco
Il Rimborso al Corpo pompieri di Biasca (CHF 82'000.00) viene preventivato sulla base dell’ultimo
consuntivo in nostro possesso (2017: CHF 81'715.00).
115 Difesa nazionale militare
115.352.02 Biasca per partecip. manutenzione stand di tiro (CHF 7’000.00)
La partecipazione per la piazza di tiro al Comune di Biasca è stata portata a CHF 7'000.00 come da
ultime indicazioni, in attesa dei primi consuntivi della nuova gestione. Il leggero aumento è da
addebitare ai costi a nostro carico per le aperture che ci concernono dello stand di tiro.
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116 Difesa nazionale civile
116.352.01 Rimborso al Consorzio PCi Tre Valli CHF (62'600.00)
L’importo indicato viene esposto sulla base delle indicazioni trasmesse dal Consorzio. Segnaliamo
che al momento della stesura dei preventivi il riparto doveva ancora essere sottoposto per
approvazione al Consiglio consortile.
2. EDUCAZIONE
Il capitolo stipendi del dicastero educazione registra una diminuzione della massa salariale, a
seguito in particolare della definizione del caso di malattia di lunga durata per la SI e del ritorno
alle cinque classi di scuola elementare, data la fine della necessità di avere una classe 4/5a mista.
A livello di preventivo la minor spesa prevista è pari a CHF 131'000.00 (2018 = CHF 879'000.00,
2019 = CHF 748'000.00) per i sei docenti di scuola elementare e le quattro della scuola
dell’infanzia.
220 Scuole dell’infanzia
Gli stipendi prevedono una diminuzione rispetto all’anno precedente (cto. 220.302.01, CHF
274'000 rispetto ai CHF 318'000.00 del 2018), dato che l’attuale organico (2 docenti al 100% e 2 al
50%) rispecchia l’effettivo impiego delle docenti delle tre sezioni. Di pari passo anche gli oneri
sociali a carico del datore di lavoro sono stati adeguati di conseguenza.
220.305.02 Premio perdita di guadagno per malattia (CHF 2'650.00)
Dopo attente analisi e approfondimenti della tematica, in considerazione della definizione dei casi
in sospeso, dei pensionamenti degli ultimi anni, di un approccio a medio-lungo termine e
dell’attuale età media del corpo docenti, il Municipio ha deciso di rinunciare, per il momento, a
stipulare una nuova copertura assicurativa in caso di malattia per i docenti delle SI e delle SE. Non
da ultimo, l’ammontare del premio annuo è stato ritenuto troppo elevato per la situazione attuale.
220.314.01 Manutenzione stabili (CHF 40'000.00)
Oltre alle usuali manutenzioni, le sedi SI contemplano il posticipo del rifacimento del pavimento
del salone principale presso la sede di Malvaglia, rinviato dal 2018 (sostituito dal rifacimento
dell’impianto di illuminazione). Su puntuale richiesta, è prevista la posa di una tettoia esterna per
poter eseguire le varie attività all’asciutto (ca. CHF 15'000.00).
220.314.02 Manutenzione area di svago (CHF 10'000.00)
Viene inserita la spesa per la sostituzione della casetta giochi in legno della scuola dell’infanzia di
Malvaglia.
220.461.01 Sussidio cantonale stipendi docenti (CHF 128'030.00)
Il contributo forfetario si basa sull’importo fissato per il 2018 di CHF 81'040.00 stabilito per ogni
sezione (con un grado di sussidio del 65%), da cui bisogna dedurre CHF 30'000.00 per le tre sezioni.
221 Scuole pubbliche
Per i docenti della scuola elementare (cto 221.302.01) la spesa complessiva è definita con l’attuale
organico (4 docenti al 100% e 2 al 50%). Rispetto all’anno precedente si registra un ulteriore
pensionamento con la fine dell’anno scolastico 2017-2018, un congedo maternità ed il
scioglimento della classe mista creata per le classi 4a e 5a.
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Per quanto riguarda le materie speciali (cto 221.302.03), l’importo a preventivo è composto
unicamente dallo stipendio per l’educazione alle arti plastiche (prima attività creative). Dopo la
sostituzione del docente di educazione fisica, lo stipendio è infatti ora anticipato dal Comune di
Acquarossa dato che la nuova incaricata svolge l’attività nei due Comuni.
221.305.02 Premio perdita di guadagno per malattia (CHF 360.00)
Per quanto riguarda la stipulazione di un’eventuale nuova copertura assicurativa per il corpo
docenti vale lo stesso discorso menzionato al capitolo “Scuole dell’infanzia”.
221.310.01 Materiale scolastico e didattico (CHF 23'000.00)
Viene diminuita l’uscita prevista in considerazione del fatto che si è tornati a cinque classi (sei
sezioni di scuola elementare fino al 30.6.2018).
221.311.02 Acquisto attrezzature e giochi (CHF 3'000.00)
Dopo l’aumento della posta per la sostituzione delle parallele della palestra, il preventivo per il
2019 prevede unicamente acquisti o rinnovi di materiale.
221.352.02 Part. docente educazione fisica (CHF 46'500.00)
Questa nuova posta è stata inserita dato che, come già indicato, la nuova docente di educazione
fisica lavora sia per Serravalle (15 UD) che per Acquarossa (UD 12), con quest’ultimo Comune che
anticipa lo stipendio trasmettendo in seguito il riparto a nostro carico.
221.352.04 Partecip. direttore didattico scuole SE + SI valle di Blenio (CHF 49'000.00)
Come trasmesso da Acquarossa, la partecipazione ai costi dell’Istituto scolastico per le SE e SI della
valle di Blenio prevede un importo totale di CHF 49'000.00, comprensivo dello stipendio al
direttore (ridotto come da sua richiesta all’80%) e della nuova segretaria, assunta al 20%. Va inoltre
aggiunto un importo di ca. CHF 1’200.00 per la responsabile delle sedi SI (1/3 per ogni Comune).
Per l’anno scolastico 2018-2019 sono notificati 345 allievi, di cui 135 domiciliati a Serravalle.
221.461.01 Sussidi per i docenti scuola elementare (CHF 230'900.00)
L’importo sussidiabile viene ripreso da quanto comunicato per il 2018 (CHF 86'428.00 per ogni
sezione, sussidio al 65% dedotti il contributo per le sezioni di CHF 50'000.00), ridotto a cinque
sezioni data la fine della classe mista.
3. CULTURA E TEMPO LIBERO
330 Promozione culturale
330.365.01 Contributo ad iniziative e società culturali (CHF 25'000.00)
Il contributo viene mantenuto a CHF 25'000.00 per i contributi ricorrenti ed in caso di richieste
puntuali per iniziative culturali meritevoli di sostegno.
330.366.01 Sussidio comunale iscrizioni scuole di musica (CHF 4'000.00)
Dopo l’inoltro di puntuali richieste, nel mese di giugno del 2018 il Municipio ha deciso di
riconoscere un contributo comunale del 20% del costo annuale, fino ad un massimo di CHF 300.00,
per ogni iscritto alle scuola di musica riconosciute.
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330.461.01 Contributo cantonale allievi scuole di musica (CHF 1'350.00)
Lo Stato ha messo a disposizione un contributo quale incentivo per i Comuni che sostengono i loro
allievi domiciliati nell’apprendimento di uno strumento musicale. Per gli allievi di età inferiore ai
venti anni che rientrano nell’elenco delle scuole di musica riconosciute, viene rimborsato un terzo
del contributo comunale.
333 Parchi pubblici e sentieri
333.314.01 Manutenzione parchi gioco (CHF 15'000.00)
Si è portata l’uscita a CHF 15'000.00 per le continue necessità richieste dai parchi giochi esistenti.
333.314.02 Manutenzione rete sentieri (CHF 15'000.00)
La manutenzione ordinaria dei sentieri viene riportata a CHF 15'000.00 come da ultimo consuntivo
ed in base alle attuali necessità di intervento.
334 Sport
334.314.01 Manutenzione impianti sportivi (CHF 10'000.00)
Data l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione agli spogliatoi del campo di calcio di Dongio, la locale
squadra del Blenio, frutto della fusione tra il FC Dongio e l’ASM, usufruirà del centro del Boschetto,
per cui si rendono necessari interventi di manutenzione agli impianti esistenti per adeguare la
struttura.
334.366.02 Contributo comunale acquisto e-bike (CHF 4'000.00)
Viste le sempre maggiori richieste da parte della popolazione, si è deciso di inserire una nuova
posta, quale contributo parziale per chi acquista una bicicletta elettrica (e-bike). Per questo
sussidio è previsto il prelevamento in contropartita dal fondo FER (conto no. 334.485.01).
334.366.03 Contributo acquisto abbonamento stazioni sciistiche VdB (CHF 3'000.00)
Il progetto “inverno in tasca” non è andato in porto (numero insufficiente di abbonamenti), si è
comunque deciso di riconoscere un contributo comunale del 20% sugli abbonamenti sottoscritti
presso le stazioni sciistiche del Nara e di Campo Blenio da parte delle persone domiciliate a
Serravalle.
335 Altre attività di tempo libero
335.365.01 Contributo Centro giovani (CHF 30'200.00)
Il maggior riparto previsto per il Centro giovanile riguarda soprattutto l’aumento della percentuale
dell’animatore, avvenuta già nel mese di febbraio del 2018 ma ovviamente non considerata nel
preventivo precedente. Il costo pro capite è fissato in CHF 14.58 (popolazione residente
permanente al 31.12.2017: 2071 ab.). In totale i costi ammontano a CHF 97'661.00 mentre i ricavi
sono preventivati in CHF 30'500.00.
339 Culto
Nessuna osservazione particolare.
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4. SALUTE PUBBLICA
445 Lotta profilattica contro le malattie
Nessuna osservazione particolare.
446 Servizio medico scolastico
Nessuna osservazione particolare.
449 Altri compiti per la salute
449.318.02 Servizio autolettiga Tre Valli Soccorso (CHF 75’000.00)
In mancanza di ulteriori indicazioni, la cifra inserita viene adattata su quanto emerso dall’ultimo
consuntivo.
5 . PREVIDENZA SOCIALE
550 Assicurazione vecchiaia e superstiti
550.361.01 Contributi comunali ordinari AVS/AI/PC/AM (CHF 470'000.00)
La partecipazione comunale per l’assicurazione malattia, le prestazioni complementari AVS e AI
(che comprende anche gli assicurati insolventi e l’indennità ai medici di montagna) è adattata
all’ultimo dato conosciuto (consuntivo 2017, CHF 459'632.90). La quotaparte prevede un tetto
massimo dell’8,5% del gettito sull’imposta cantonale del Comune (2015 = CHF 5'407'446.00).
554 Protezione della gioventù
Nessuna osservazione particolare.
557 Case per anziani
557.362.01 Contributo per anziani ospiti di istituti (CHF 587'000.00)
I contributi legati al finanziamento per le case per anziani, dei servizi d’assistenza e d’appoggio
sono stati calcolati tenendo in considerazione quanto indicato nella Circolare del 20 settembre
2018 trasmessa a tutti i Municipi. La partecipazione prevista è stimata a circa 41 franchi per
giornata di presenza, circa 13.00 franchi per le case anziani finanziate unicamente per le
prestazioni di cura e circa CHF 10.00 di per quelle fuori Cantone. La somma di queste tre quote non
può superare il 6% del gettito d’imposta cantonale 2015 (CHF 5'407'446.00). A questo importo va
aggiunto un contributo pari al 4,76%.
Per arrivare alla cifra inserita a preventivo di CHF 587'000.00, abbiamo incluso gli eventuali costi
derivanti dalla collocazione di nostri domiciliati in altri istituti di cura (ca. CHF 5'000.00).
557.365.01 Contributo annuale per la Quercia (CHF 41'500.00)
Dopo l’invito a raddoppiare il contributo per il 2018 per la gestione ordinaria dell’istituto di cura
(aumentato in modo prudenziale da CHF 10.00 a CHF 12.00 pro capite per il 2018) per il corrente
anno viene inserito l’importo come richiesto dalla Fondazione in vista delle sfide future che
attendono quest’ultima per la creazione del nuovo Polo socio-sanitario di Acquarossa.
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558 Assistenza
558.361.01 Contributi per l’assistenza (CHF 120'000.00)
L’uscita, pur registrando una cifra elevata, viene inserita tenendo in considerazione gli ultimi
trimestri addebitati, dai quali scaturisce una certa stabilità per gli oneri legati alle prestazioni
assistenziali.
558.365.01 Contributi per il SACD + infermieri indipendenti (CHF 141'000.00)
L’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio stima un contributo pari al 2.06% per il SACD, dello
0.46% per i servizi privati e dello 0.09% per gli infermieri indipendenti, calcolato sempre sul gettito
d’imposta cantonale (2015). Per questo servizio, l’ammontare della percentuale (2.61%) è
superiore a quella del 2018 (2.16%).
558.365.02 Contributi per i servizi d’appoggio (CHF 66'000.00)
Per i servizi d’appoggio la percentuale comunicata è dell’1.22%.
558.366.01 Mantenimento degli anziani a domicilio (CHF 61'500.00)
Per questo servizio viene stimato un contributo di CHF 29.68 per abitante sulla base della
popolazione residente permanente al 31 dicembre 2017 (2076).
6. TRAFFICO
661 Strade cantonali
661.364.01 Contributo per apertura invernale Lucomagno (CHF 2'500.00)
L’importo a nostro carico è stato inserito tenendo in considerazione una media degli ultimi anni.
662 Strade comunali
Anche per il corrente anno non sono previsti particolari cambiamenti nell’organico attuale della
Squadra esterna. L’importo previsto per il personale temporaneo viene mantenuto a CHF
70'000.00, onde far fronte soprattutto durante i mesi estivi alle esigenze richieste sul territorio.
662.311.02 Acquisto segnaletica stradale (CHF 20'000.00)
L’aumento a CHF 20'000.00 della spesa prevista contempla l’acquisto di transenne autoportanti per
uso proprio e da mettere a disposizione in caso di richieste puntuali (vedi mercato ovino, ecc.).
662.314.01 Manutenzione strade e piazze (CHF 210'000.00)
Si è leggermente aumentata la posta per le strade e piazze dato che oltre alle ordinarie
manutenzioni e rappezzi stradali è già prevista la completazione di un muro e il rifacimento del
manto stradale (oltre all’incanalamento delle acque pluviali nel vicino riale) a Semione (spesa
prevista di ca. CHF 45'000.00).
662.318.03 Consulenze di terzi (CHF 30'000.00)
Viene mantenuta la cifra per onorari di consulenza su eventuali progetti delegati durante l’anno dal
Municipio, prima della richiesta del relativo credito per l’eventuale esecuzione dell’opera.
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662.485.01 Prelevamento dal Fondo FER (CHF 30'000.00)
Viene riproposto il recupero dal Fondo FER per quegli interventi che rientrano in tale possibilità
(sost. Illuminazione pubblica, acquisto benzina alchilata, ecc.)
662.490.01 Accredito costi amministrativi e del personale (CHF 10'000.00)
Le modifiche legislative per quanto riguarda la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti prevedono che
tutte le spese (e ricavi) generati dalla loro gestione siano inseriti nell’apposito centro di costo.
In questa posta viene inserito un importo di CHF 10'000.00, addebitato in contro partita (per i costi
generati soprattutto per la gestione dei centri e dei punti di raccolta da parte degli operai della
squadra esterna) al servizio eliminazione rifiuti (cto 772.390.01).
665 Traffico regionale
665.318.01 Acquisto e gestione carte giornaliere Comuni (CHF 29'000.00)
Viene riproposta come di consueto, visto l’ottimo riscontro della loro vendita, la possibilità per
l’utenza di acquistare due carte giornaliere a prezzi favorevoli per l’uso dei mezzi pubblici sul
territorio nazionale. L’incasso leggermente inferiore all’acquisto delle carte è dovuto all’esiguo
numero di biglietti che restano invenduti.
665.485.01 Prelevamento dal Fondo energie rinnovabili FER (CHF 4'500.00)
Anche per questo capitolo è stato previsto un riversamento dal fondo, quale parziale copertura di
azioni a favore del risparmio energetico (sussidio abbonamenti, vendita carte giornaliere, ecc.).
669 Altro traffico
669.361.01 Contributo comunità tariffale Ticino-Moesano (CHF 17'000.00)
Il contributo viene adeguato all’ultimo consuntivo in nostro possesso (2017: CHF 16'420.00).
7. PROTEZIONE DELL’ AMBIENTE e SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO
770 Approvvigionamento idrico
770.314.02 Manutenzione impianti e rete idrica (CHF 60'000.00)
La manutenzione ordinaria viene mantenuta a CHF 60'000.00, dal momento che possono
subentrare imprevisti o per poter eseguire lavori necessari nel frattempo intervenuti (spostamento
tubazioni, inserimento camere di rottura, manutenzioni urgenti di vasche, ecc.).
770.318.05 Spese per analisi acqua (CHF 1'000.00)
Le spese per analisi dell’acqua comprendono unicamente quelle batteriologiche ordinarie eseguite
sul comprensorio dato che l’analisi chimica è stata eseguita nel 2018.
770.331.01 Ammortamenti ordinari su beni amministrativi (CHF 222'105.00)
Gli ammortamenti amministrativi comprendono le tratte giunte al termine alla fine del 2018,
sostituite di pari passo con la posa della canalizzazioni.
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770.434.01 Tassa d’uso utenti acqua potabile (CHF 315'000.00)
E’ stato adattato l’incasso della tassa d’uso da parte degli utenti a CHF 315'000.00, calcolando il
consumo e relative tasse basi dell’ultimo consuntivo ed l’allacciamento a nuove costruzioni o
risanamenti di recente esecuzione.
Le previsioni danno anche per il 2019 una maggiore uscita per il servizio e quindi si dovrà
intervenire con un aumento delle tariffe a breve termine, tenendo inoltre in considerazione quanto
ancora previsto dal Piano finanziario.
771 Eliminazione delle acque luride
771.314.01 Manutenzione canalizzazioni (CHF 10'000.00)
La manutenzione delle canalizzazioni comprende gli interventi necessari per la stazione di
sollevamento a Brugaio e la relativa condotta dell’ex Consorzio CDAMBB. I costi fatturati sono a
carico dei Comuni di Serravalle (53.8%) e Acquarossa (46.2%).
771.352.02 Contributo consorzio depurazione acque Biasca (CHF 178'250.00)
Il riparto del CDA è stato inserito come indicato dal Consorzio stesso (CHF 165'500.00 + IVA 7.7%).
772 Eliminazione rifiuti
772.314.01 Manutenzione centri di raccolta rifiuti (CHF 8'000.00)
E’ prevista la sostituzione delle rampe in legno dei contenitori di rifiuti ingombranti della Legiuna,
dato che quelle attuali non garantiscono più la necessaria stabilità e sicurezza per gli utenti.
772.318.04 Servizio compostaggio rifiuti (CHF 45'000.00)
La cifra viene aumentata di CHF 5'000.00 dato che i quantitativi di scarti vegetali depositati sono in
continuo aumento, in attesa dei primi riscontri dopo il cambio della ditta esecutrice degli interventi
per le discariche di Semione e Ludiano.
772.352.01 Rimborso al Consorzio nettezza urbana (CHF 100'500.00)
Il preventivo 2019 è condizionato dagli effetti dell’introduzione della tassa cantonale sul sacco e
dall’uscita dal Consorzio dell’ex Comune di Claro, che incideranno pesantemente sul fabbisogno
consortile a carico dei Comuni. La modifica legislativa della LALPAmb, approvata in votazione
cantonale il 21 maggio 2017, obbliga i Comuni ad allinearsi al quadro giuridico entro il 30 giugno
2019. La Delegazione consortile, nell’ambito delle sue competenze, ha deciso di introdurre le
nuove tasse a partire dall’1 gennaio 2019, come adottato nella seduta del 25 aprile 2018. La nuova
tassa cantonale sul sacco è destinata a coprire i costi di smaltimento dei RSU, quelli di
produzione/distribuzione dei sacchi, l’IVA ed il margine di guadagno dei rivenditori, mentre i costi
di raccolta e trasporto andranno quasi integralmente a ricadere sui Comuni, che si vedranno
costretti ad aumentare la tassa base.
Come per tutte le modifiche di un servizio destinato all’utenza, sarà necessario un periodo
d’esperienza per conoscere le effettive conseguenze economiche. Per tutto quanto finora indicato
dal Consorzio, si prospetta un aumento del fabbisogno a carico dei Comuni di CHF 533'500.00 (+
62.39%).
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L’importo inserito a preventivo per il riparto al CNU è di CHF 98'000.00, IVA inclusa, aumentato di
CHF 2'500.00 per i costi causati dallo smaltimento di rifiuti solidi urbani in sacchi non ufficiali
(sacchi neri, ecc.).
772.390.01 Addebito costi amministrativi e del personale (CHF 10'000.00)
Le modifiche di legge sopra indicate hanno portato anche a degli adeguamenti degli aspetti
contabili. Nel centro di costo dedicato alla raccolta ed eliminazione dei rifiuti bisogna inserire
tutte le spese (e ricavi) generati dalla loro gestione che dovranno essere coperte con le specifiche
tasse causali. In questa posta viene inserito un importo di CHF 10'000.00 per quanto riguarda
l’addebito interno dei costi generati soprattutto per la gestione dei centri e dei punti di raccolta da
parte degli operai della squadra esterna.
772.390.01 Addebito ammortamenti amminstrativi (lineare) – CHF 1'450.00
Oltre a quanto sopra indicato viene inserita anche la posta per l’addebito degli ammortamenti, a
quote costanti, sull’investimento iniziale. Fino al momento dell’introduzione del MCA2, che
probabilmente prevedrà l’ammortamento lineare per tutti i beni amministrativi, l’addebito interno
di cui sopra non corrisponderà alla spesa effettiva (calcolata in modo degressivo sul valore a
bilancio) per queste opere.
772.434.01 Tasse raccolta rifiuti (CHF 215'000.00)
Pur applicando l’importo massimo della forchetta dei costi stabilita dal Consiglio di Stato (CHF
1.30), per quanto concerne la tassa sul sacco da 35 litri, si avrà una significativa diminuzione
dell’introito della vendita degli involucri ufficiali (prezzo attuale CHF 2.00). La diminuzione
dell’eccedenza bonificata dal Consorzio quale sgravio dei costi di raccolta, trasporto e gestione,
sommata all’uscita da parte di Claro (aggregato a Bellinzona), obbliga i Comuni a finanziare il
maggior onere sopra indicato tramite un aumento della tassa base. La relativa Ordinanza
municipale dovrà compensare i ca. CHF 37'000.00 di maggiori costi attualmente indicati per
Serravalle.
773 Cimiteri e seppellimento
Nessuna osservazioni particolare.
775 Arginature
775.314.01 Manutenzione e pulizia argini e riali (CHF 35'000.00)
Nella spesa è contenuta anche l’uscita prevista per la lotta contro le neofite invasive (ca. CHF
21'000.00).
775.318.02 Contributo Consorzio manutenzione arginature Bassa Blenio (CHF 19'100.00)
Il preventivo di spesa riporta la percentuale a nostro carico fissata al 19.1 % su un importo di
preventivo di CHF 100'000.00.
778 Altra protezione dell’ambiente
Come per ogni biennio, dopo la fatturazione ed il recupero della maggior parte dei controlli
eseguiti per gli impianti di combustione (bruciatori a nafta), per il 2019 le relative fatturazioni da
parte dell’incaricata ed il recupero dai privati sono esposti in maniera completa.
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778.352.01 Partecip. Centro carcasse animali Acquarossa (CHF 6'850.00)
Il riparto prevede un costo per lo smaltimento delle carcasse animali di CHF 6'850.00 su un totale
di spesa di CHF 18'955.00.
779 Sistemazione del territorio
779.318.01 Studi pianificatori (CHF 40'000.00)
Viene mantenuta la medesima cifra di CHF 40'000.00 per far fronte agli studi attuali previsti ed ai
costi legati alla pianificazione del territorio (vedi zona RC3, aree posteggi, ecc.).
779.318.04 Pianificazione per l’efficienza energetica (CHF 2'000.00)
Dopo che lo studio di un Piano energetico intercomunale (PECo valle di Blenio) è stato portato a
termine, viene inserita una cifra da destinare all’eventuale consulenza esterna per l’evasione di
pratiche inoltrate da privati per far capo ai contributi previsti dal relativo Regolamento comunale.
779.365.02 Contributo all’Ente regionale sviluppo ERS-BV (CHF 9'630.00)
Con comunicazione del 3 ottobre 2018 viene confermato il contributo (invariato) a CHF 3.00 pro
capite per la copertura delle spese di gestione corrente e CHF 1.65 pro capite quale contributo al
Fondo di Promovimento Regionale (FPR).
779.365.03 Contributo a ERS-BV per copertura spese CRT-3V (CHF 4'200.00)
La partecipazione ai costi per le attività di gestione, per far fronte alle spese legate a numerosi
progetti in atto, viene riproposta in CHF 2.00 pro capite.
779.365.04 Partecip. progetto interconnessione SCE – Valle Malvaglia (CHF 2'000.00)
Come indicato nel precedente esercizio, la seconda fase del Progetto interconnessione per la Valle
Malvaglia è prevista a partire dal 2017 fino al 2024. Dato che la quotaparte annuale a nostro carico
è limitata a ca. CHF 2'000.00 per otto anni, la medesima è inserita in gestione corrente.
8. ECONOMIA PUBBLICA
880 Agricoltura
Nessuna osservazione particolare.
883 Turismo
883.362.01 Contributo organizzazione turistica comunale OTR (CHF 17'000.00)
Come per gli ultimi due esercizi, la partecipazione rimane fissata al 18% a cui vanno aggiunti i costi
mensili di soggiorno e pernottamento in base alle prenotazioni effettuate presso la Casermetta, in
attesa di conoscere eventuali aumenti a seguito degli ultimi difficili avvenimenti che hanno toccato
l’ente medesimo.
883.365.02 Contributo progetto Associazione Blenio Viva (CHF 3'000.00)
La creazione da parte dell’Associazione Blenio Viva di un’applicazione quale strumento al servizio
dell’intera Valle per una comunicazione univoca per enti, manifestazioni, artigiani, commerci, ecc.
ha comportato, per l’avvio del progetto, un contributo di CHF 6'000.00 (una tantum). A partire dal
corrente anno, quale sostegno per la gestione corrente, si prevede un versamento di CHF 3'000.00
per almeno i prossimi cinque anni.
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883.365.03 Contributo progetto bike-sharing (CHF 3'000.00)
Oltre alla quota a nostro carico inserita negli investimenti per il progetto delle stazioni che saranno
installate in Valle di Blenio, viene inserita una posta a preventivo per i primi costi di gestione.
886 Energia
886.366.01 Contributi ai privati, incentivi dal fondo FER (CHF 50'000.00)
Dopo l’effettiva entrata in vigore del Regolamento comunale che disciplina la possibilità di
richiedere un contributo in ambito energetico, viene riproposto il medesimo importo quale aiuto a
favore dei privati che ne faranno richiesta. L’uscita a consuntivo sarà poi recuperata direttamente
dal fondo FER (conto no. 886.485.01).
Il contributo per le energie rinnovabili (FER) 886.461.01 viene riproposto sulla base degli ultimi dati
in nostro possesso.
886.410.03 Tassa per la concessione dell’uso speciale delle strade comunali (CHF 257'770.00)
Nel FU n. 69 del 28 agosto 2018 è stata pubblicata la tabella per la tassa metrica annuale a carico
dei gestori di rete per il 2019. Viene confermata la tassa di 0.9 CHF/mq e di conseguenza il relativo
contributo.
9. FINANZE E IMPOSTE
990 Imposte
Le poste per le imposte sul reddito, sulla sostanza, personale ed immobiliari (persone fisiche) e
sull’utile e capitale e immobiliare (persone giuridiche) non sono indicate nel preventivo dato che il
loro ammontare costituisce il fabbisogno da coprire per la gestione corrente.
Ricordiamo che il gettito d’imposta comunale (definito partendo dai dati a disposizione per
l’imposta 2016) viene inserito nella tabella del riassunto del preventivo per determinare il
presumibile risultato d’esercizio per il corrente anno (CHF 35'030.00).
E’ confermato il leggero aumento del gettito previsto, aiutato in particolare dalle già citate
rivalutazioni delle stime immobiliari e al raddoppio dell’imposta personale (passata da CHF 20.00 a
40.00).
Di seguito ricapitoliamo il presumibile gettito comunale:
PF - reddito e sostanza
PF – immobiliare
PF – personale
PG – utile e capitale
PG – immobiliare
Totale

Gettito 95%2015

Gettito 95% 2016

Gettito 95% 2017 Gettito 95% 2018 Gettito 95% 2019

2'536’500
225’000
32'500
204’250
50’000
3'048’250

2’650’500
225’000
32’700
209’000
50’000
3'167’200

2’839’300
270’000
65’800
228’500
59’000
3'462’600

2’915’000
267’000
67’000
240’000
61’000
3'550’000

2’963’000
267’000
69’000
280’000
61’000
3'640’000

990.330.00 Condoni e abbandoni d’imposta (CHF 60'000.00)
Viene aumentata la cifra degli ultimi esercizi dato che il continuo invio o ripresa delle esecuzioni
porta in diversi casi all’emissione degli attestati di carenza beni. Sono compresi anche i crediti che
per svariati motivi (decessi, partenza per l’estero, ecc.) non possono più essere incassati.
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990.400.02 Sopravvenienza d’imposta su reddito e sostanza (CHF 150'000.00)
In base agli ultimi dati in nostro possesso (consuntivo 2017 e pre-consuntivo 2018), per il 2019
viene portata la previsione d’incasso a CHF 150'000.00, dato il continuo beneficio portato da una
stima prudenziali degli ultimi anni.
990.403.01 Imposte sul reddito e la sostanza (CHF 80'000.00)
L’incasso per le imposte speciali sul reddito e la sostanza è stato portato a CHF 80'000.00 visto il
continuo aumento di prelievi di capitale di previdenza del 2° e 3° pilastro e su altri fattori
determinanti (vincite, mancato assoggettamento di fattori imponibili, ecc.).
992 Perequazione finanziaria
992.444.01 Contributo di livellamento (CHF 2'200'000.00)
992.444.02 Contributo oneri localizzazione geografica (CHF 654'000.00)
Dopo la conferma del contributo di livellamento per il 2018 come da indicazioni della SEL, anche
per il corrente anno abbiamo riportato l’importo presumibile indicato da tale ufficio (CHF 2.2mio).
Il costante aumento del contributo garantisce all’esecutivo la possibilità di proseguire nei suoi
intenti, non dimenticando comunque le difficoltà entro le quali dobbiamo operare vista la nostra
limitata capacità finanziaria che per il biennio 2019/2020 ci trova in 101ma posizione su 115
Comuni (v. FU n. 077/2018 del 25.9.2018).
Per quanto concerne invece la localizzazione geografica, dopo l’aggiornamento dei dati utilizzati
per il calcolo dei contributi (superfici boscate e agricole ed improduttive nonché quelle edificabili
nette, i dati sulle altitudini minime e massime, ecc.), viene confermato l’importo indicato per gli
anni 2016-2019 di CHF 654'000.00.
993 Partecipazione alle entrate di altri enti pubblici
Come già indicato nel precedente preventivo, anche per il 2019 è stato mantenuto il versamento a
favore dei Comuni dell’imposta immobiliare delle persone giuridiche (CHF 50'000.00, conto n.
993.441.03). Rimane per contro confermata la soppressione dell’imposta sugli utili immobiliari,
dopo che il Tribunale federale ha respinto i ricorsi di diciannove Comuni contro la decisione del
Parlamento. Il prelievo della TUI rientra nelle competenze del Cantone che ha la facoltà di
determinare la ripartizione dei proventi.
994 Gestione del patrimonio e dei debiti
994.314.01 Manutenzione stabili patrimoniali (CHF 25'000.00)
La spesa comprende anche i lavori di manutenzione finora posticipati presso lo stabile ex asilo,
comprende l’Atelier T. Ratti, a Ronge.
994.321.01 Interessi passivi su conti correnti bancari (CHF 10'000.00)
994.322.01 Interessi passivi debiti media e lunga scadenza (CHF 121'000.00)
Dopo l’ultimo consolidamento del conto corrente bancario per opere d’investimento si vuole
rimborsare gradatamente il saldo rimasto (limite massimo abbassato a CHF 500'000.00). Nel
contempo si è cercato di far fronte agli investimenti in atto tramite la liquidità corrente o facendo
capo a prestiti temporanei a tassi decisamente attrattivi. Pur denotando un momento di difficoltà
appunto a livello di liquidità, a causa di quanto sopra descritto, in questo modo si limita l’uscita
generata dagli interessi passivi per crediti di costruzione più onerosi.
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Per i debiti a media e lunga scadenza l’uscita prevista include unicamente il rinnovo di un prestito
per il corrente anno.
994.423.01 Affitti immobili patrimoniali (CHF 15'000.00)
L’entrata comprende principalmente gli affitti per il Ristoro alpino (CHF 10'000.00) e dell’Atelier T.
Ratti (esposti CHF 3'000.00, in attesa di conoscere il futuro della Fondazione, in difficoltà a livello di
liquidità), oltre che dall’occupazione del capannone al Boschetto.
994.426.01 Reddito azioni Società Elettrica Sopracenerina (CHF 15'300.00)
Con l’entrata nel comprensorio dell’ex Comune di Contone (attuale Comune di Gambarogno), come
previsto dal Patto parasociale, bisogna effettuare una cessione parziale delle azioni SES in nostro
possesso. Nel nostro caso le azioni cedute sono state 58 (quota parte delle 5'450 azioni di diritto).
L’operazione dovrebbe influire in modo esiguo sul reddito a nostro favore.
999 Spese non ripartibili
Gli ammortamenti amministrativi sono aumentati vista l’esecuzione e l’ultimazione di importanti
opere risultati dal totale della sostanza a bilancio prevista al 31 dicembre 2018 dopo aver valutato
le risultanze del consuntivo provvisorio del conto investimenti.
A preventivo risultano CHF 567'990.- di ammortamenti amministrativi sulla sostanza prevista che
sarà registrata a bilancio al 31 dicembre 2018 (CHF 5'007'436.-).
La percentuale è dell’11.35 %, in linea con quanto previsto dell’art. 12 cpv. 1 Rgfc (il totale degli
ammortamenti non può essere inferiore all’8 % della sostanza ammortizzabile).
Ricordiamo che nell’importo complessivo sono compresi anche quelli attivati separatamente
inerenti il Servizio approvvigionamento idrico (CHF 222'105.00) e per la depurazione delle acque
(CHF 233'820.00). Sono inoltre previsti ammortamenti economici su investimenti in beni
patrimoniali pari a CHF 69’755.00.
999.361.01 Partecip. Comuni al finanziamento dei compiti del Cantone (CHF 186'520.00)
La partecipazione per il 2019 (vedi Decreto legislativo del 20.9.2016 / BU 47) è aggiornata con i dati
della popolazione residente permanente 2017 (2071) per il 50% nonché dal gettito d’imposta
cantonale 2015 (CHF 5'407'446.00) per l’altro 50%. Il contributo totale da versare al Cantone, per
tutti i Comuni, è di CHF 38'130'000.00.
D. Preventivo d'esercizio 2019 del conto investimenti
Gli investimenti presentano un onere netto a carico del Comune di CHF 2'785’352.00 (senza gli
ammortamenti amministrativi di CHF 1'023’915.00).
Ricordiamo che il preventivo allestito per gli investimenti ha unicamente carattere informativo. Per
ogni nuova opera che non sia già stata deliberata, fatta salva la possibilità di deroga secondo l’art.
13 cpv. 2 LOC e 5a RALOC, sarà presentato uno specifico messaggio municipale.
Segnaliamo di seguito le principali opere previste:
0. AMMINISTRAZIONE GENERALE
Nessun investimento previsto.
1. SICUREZZA PUBBLICA
Nessun investimento previsto.
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2. EDUCAZIONE
Al momento attuale si stanno ancora valutando le diverse possibilità d’intervento elaborate nello
studio di fattibilità commissionato per il risanamento e ampliamento della scuola elementare di
Malvaglia. Sono ancora aperte diverse soluzioni e nei prossimi mesi si dovrà definire la modalità
d’intervento necessaria. Si è inserito un primo versamento di CHF 300'000.00 in vista
dell’allestimento del progetto definitivo e dell’inizio dell’intervento vero e proprio sulla struttura
esistente.
E’ prevista la sostituzione dell’attuale pulmino scuolabus per il trasporto degli allievi delle scuole
d’infanzia. Infatti l’attuale veicolo, per sopraggiunta vetustà, non garantisce più le necessarie
garanzie a livello di normative sulla sicurezza.
3. CULTURA E TEMPO LIBERO
E’ inserita l’ultima rata a favore dell’Associazione amici del Castello di Serravalle (CHF 20'000.00,
vedi MM n. 2 del 12.9.2016) da destinare al progetto di valorizzazione del monumento storico.
6. TRAFFICO
La realizzazione di una passerella sul fiume Brenno viene assorbita dal progetto per la
rivitalizzazione del fiume stesso, dopo l’assunzione da parte di Serravalle del compito di capofila
per la realizzazione degli interventi (vedi capitolo arginature). Il tutto beneficia di sussidi cantonali
e della partecipazione del Comune di Biasca, anch’esso toccato dall’iniziativa.
La sistemazione (sovrastruttura) della Piazza d’Armi prevede l’esecuzione del secondo strato del
manto stradale, dopo l’ultimazione delle opere avvenuta nel corso del 2018.
Il potenziamento dell’illuminazione pubblica sulla strada cantonale a Semione e Ludiano (CHF
47'000.00) prevede l’esecuzione della posa dei candelabri nella frazione di Semione (possibilità di
prelievo dal fondo FER).
Al capitolo “strade comunali” sono stati inseriti i progetti per la partecipazione comunale per la
formazione di una rotonda sulla strada cantonale a Ronge (non eseguita nel 2018, CHF
165'000.00), la formazione di posteggi in zona Palazzo (lungo la strada cantonale, CHF 70'000.00), il
rifacimento del ponte e la formazione di un posteggio a Semione (sotto la Casa comunale, CHF
600'000.00), la sistemazione della piazzetta a Orino (CHF 100'000.00) e la riorganizzazione degli
spazi pubblici della piazza a Malvaglia Chiesa (CHF 200'000.00).
7. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO
770 Approvvigionamento idrico
Dopo le forniture e relativa posa dei contatori dell’acqua potabile nella frazione di Malvaglia del
2017 e 2018 (credito già concesso), viene inserita l’ultima ordinazione da effettuare per
completare la sostituzione degli apparecchi (CHF 145'000.00).
L’unica opera inserita è quella del risanamento della vasca dell’acquedotto di Semione a Navone,
previsto su due anni (CHF 300'000.00 e CHF 400'000.00 nel 2020).
771 Eliminazione delle acque luride
L’esecuzione vera e propria della tratta di canalizzazione in zona Sorì nella frazione di Semione è
stata posticipata nel corrente anno, per cui viene riproposta la relativa spesa CHF 257'300.00.
Come già indicato nel precedente preventivo, la Legge sul consorziamento dei Comuni (LCCom)
prevede che il finanziamento di opere consortili (nuove) è a carico dei Comuni che attivano le
rispettive quote a bilancio assumendosi di conseguenza l’ammortamento annuale.
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Al Consorzio depurazione acque di Biasca (IDA) sarà versata la partecipazione per l’esecuzione
delle opere per il rinnovo del trattamento dei fanghi e valorizzazione energetica (quota a nostro
carico prevista in CHF 623'300.00). Dopo il previsto versamento di un acconto nel 2018 (CHF
200'000.00), nel 2019 è inserito il saldo della partecipazione di CHF 423'300.00.
Alle entrate segnaliamo gli importi che saranno prelevati per i contributi di costruzione (CHF
50'000.00), il recupero dai privati per l’esecuzione dei pozzetti della canalizzazione (CHF
150'000.00) oltre a quanto sarà versato dal Cantone a titolo di sussidi (40%) previsti per
l’esecuzione delle canalizzazioni terminate nel 2018.
772 Eliminazione rifiuti
Nessun investimento previsto.
775 Arginature
Come indicato nel capitolo del traffico, il Comune fungerà da capofila per il progetto di
rivitalizzazione del fiume Brenno, previsto a partire appunto nel corrente anno.
Come prima tappa è stata inserita una spesa di CHF 200'000.00 e relativo recupero di sussidi e
contributo da parte del Comune di Biasca di CHF 180'000.00.
779 Sistemazione del territorio
Dopo la pubblicazione della prevista Zona artigianale d’interesse comunale (ZAIC) in località
Bulastro (settembre-ottobre 2018) e l’inoltro di ricorsi da parte dei proprietari terrieri,
l’espropriazione dei terreni viene per forza di cose posticipata al 2019, in attesa delle decisioni che
saranno emesse dal Tribunale d’espropriazione (CHF 170'000.00, v. CC 11.6.2018).
Continueranno nella loro esecuzione i progetti per la fascia castanile e di protezione dei boschi
nella frazione di Malvaglia (CHF 520'000.00) e quello inerente il paesaggio della Valle Malvaglia,
fase 4, già oggetto di delibera dei crediti da parte del legislativo.
Alle entrate vengono inseriti i relativi sussidi, compreso quello del recupero della selva castanile le
e recupero delle vie storiche del Castello di Serravalle, giunto al termine.
8. ECONOMIA PUBBLICA
880 Agricoltura
Per la ristrutturazione dell’Alpe di Pozz in Valle Malvaglia e relativo sentierone da parte del
Patriziato di Malvaglia, viene inserito il saldo degli interventi di CHF 145'000.00.
883 Turismo
Il previsto versamento del contributo per il sentierone di Montegreco non è ancora stato
effettuato, dato che mancano ancora i dati richiesti per sottoporre il messaggio al CC. Viene quindi
posticipato il primo versamento di CHF 40'000.00 nel corrente anno ed il saldo nel 2020.
884 Industria, commercio e artigianato
Oltre allo sviluppo dei sentieri per le mountainbike (riproposto anche il percorso enduro di CHF
30'000.00) s’intende promuovere un sistema d’affitto temporaneo di biciclette elettriche (bikesharing) attraverso una rete di postazioni situate in punti strategici del territorio. Il progetto,
inserito nel 2018 con un preventivo di CHF 20'000.00 (e spostato dal capitolo 884 al 883 Turismo) è
in fase avanzata e viene riproposto nel 2019 con una partecipazione di CHF 30'000.00 (possibilità di
prelievo dal fondo FER a secondo della disponibilità). Un importante contributo sarà garantito dal
Comune di Uetikon, come concordato in seno all’Ascoble.
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9. FINANZE E IMPOSTE
994 Gestione del patrimonio e dei debiti
Viene inserito il previsto saldo delle ultime fatture (CHF 17'000.00) per il risanamento del secondo
rustico di proprietà del Comune a ridosso del Ristoro alpino di Dandrio.
Piano finanziario (PF)
Nel novembre del 2017 è stato trasmesso l’aggiornamento del Piano Finanziario (PF) 2017-2022
così come previsto dall’art. 156 cpv. 4 LOC. Per il corrente anno alleghiamo, per una migliore
informazione, il Piano delle opere aggiornato.
FISSAZIONE DEL MOLTIPLICATORE D’IMPOSTA COMUNALE PER L’ANNO 2019
I risultati delle ultime ultime gestioni delle finanze pubbliche, confermati dal preventivo in esame,
hanno portato ad un rafforzamento del capitale proprio, dando la possibilità all’esecutivo di
continuare nell’esecuzione degli investimenti stabiliti nel Piano finanziario e nel Piano delle opere
aggiornato, pur prevedendo gestioni meno rosee per gli importanti investimenti a cui saremo
confrontati (in primis il risanamento dell’edificio scolastico).
Gli importanti oneri richiesti dal Cantone, le partecipazioni a cui dobbiamo far fronte e l’aumento
del carico degli ammortamenti amministrativi a seguito delle opere realizzate, comporterà una
sempre maggiore attenzione della spesa pubblica, ribadendo l’intenzione di non tralasciare il
compito principale di garantire i servizi prioritari alla popolazione di Serravalle.
La maggiore entrata prevista per l’anno 2019, che riassume tutto quanto indicato in precedenza,
tenendo nondimeno in considerazione le prospettive future, giustifica la proposta di
mantenimento del moltiplicatore d'imposta al 95%.
Visto tutto quanto indicato nel presente messaggio,
richiamati i combinati disposti degli artt. 13, 49 e 61 LOC;
s’invita il Consiglio comunale a voler
risolvere:
1.

Sono approvati i conti preventivi del Comune di Serravalle per l’anno 2019 che
presentano un fabbisogno di CHF 3'604'970.00.

2.

Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2019 è fissato al 95% dell’imposta
cantonale base.

Con ossequio.
Per il Municipio:
Il sindaco
Bianchetti L.

Il segretario
Andreoli C.

Allegati





Conti preventivi gestione corrente 2019
Tabelle riassuntive
Conti preventivi investimenti 2019
Piano delle opere aggiornato (PF 2017-2022)
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