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Intragna, 19 ottobre 2016 

 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 149 

 

 

 

Esame e approvazione del preventivo 2017 del Comune e del relativo moltiplicatore d’imposta 

comunale 

Approvato con risoluzione municipale 4020 del 26 ottobre 2016 

 

 

Egregio Signor Presidente, 

Egregi Signori Consiglieri comunali, 

 

il Municipio delle Centovalli vi sottopone per esame e approvazione il preventivo per l'esercizio 

2017.  

 

Il preventivo prevede i seguenti importi: 

 

Spese correnti Fr. 5'397'005.- 

Ricavi correnti  Fr. 3'227'710.- 

 

Fabbisogno d’imposta  Fr. 2'169’295.- 

 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

 

Come per gli scorsi anni la forte incertezza che vige nell’elaborazione del preventivo del Cantone si 

ripercuote di riflesso anche sul nostro budget. Infatti, come avrete potuto leggere o ascoltare nei 

media ticinesi, il Cantone, nell’obiettivo di ridurre le proprie uscite, sta nuovamente riversando 

oneri sui Comuni. Parlamento, Governo e Partiti hanno cercato dei compromessi, contro i quali 

sono stati lanciati dei referendum. L’eventuale chiamata del Popolo alle urne potrebbe modificare 

ancora le misure con incidenza sui nostri conti. Pertanto le informazioni nel frattempo ricevute 

potrebbero poi essere corrette nei prossimi mesi modificando di fatto il preventivo durante l’anno, 

sia in modo positivo sia in modo negativo. 

 

In generale si constata un graduale e costante aumento di buona parte delle voci di spesa indotte 

dall’esterno, in particolare in ambito sociale a seguito del progressivo invecchiamento della 

popolazione. 

Malgrado ciò, il Municipio rimane positivo e fiducioso. Con i lavori di studio del Masterplan 

Centovalli si stanno tracciando le linee programmatiche per uno sviluppo sociale ed economico 

sostenibile con l’orizzonte rivolto al 2030. Il Gruppo operativo sta negoziando con il Cantone e 

l’Ente regionale di sviluppo l’ottenimento delle risorse economiche per finanziare i svariati progetti 

e, fattore non meno importante, per finanziare la “Governance”. Questo anglicismo significa un 

concetto ben chiaro, ovvero: i progetti senza qualcuno che li segue difficilmente decollano. Allo 

stato attuale non possiamo entrare di più nei dettagli, tuttavia nel corso del 2017 saranno meglio 

esplicitati sia con bollettini informativi sia con una serata pubblica. 
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Altro progetto importante per il 2017 sarà l’avvio dei lavori di rinnovamento del edificio scolastico 

ad Intragna. Dopo quasi 60 anni il palazzo necessita di un’importante cura di ringiovanimento (cfr. 

messaggio specifico) senza però stravolgerne la sostanza. 

 

L’anno venturo sarà anche verosimilmente l’anno nel quale il Popolo sarà chiamato ad esprimersi 

sulla creazione del Parco Nazionale del Locarnese. Il Municipio è fermamente convinto che si tratta 

di un’opportunità unica e importante. Certamente non risolverà tutte le difficoltà delle Centovalli, 

tuttavia, se tutti i progetti sapranno interconnettersi tra loro, si potranno raggiungere traguardi 

economici e sociali importanti per il nostro Comune. 

 

 

 

 

Qui di seguito commentiamo brevemente i cambiamenti più significativi nelle poste a preventivo. 

 

 

GESTIONE CORRENTE 

 

 

Amministrazione generale 

 

090.316.000 Affitto autorimesse e locali 

Con l’acquisizione della interessenza del Patriziato di Intragna, Golino e Verdasio della Casa 

comunale, non vi è più la necessità di pagare la locazione della Saletta polivalente (locale 

votazioni). 

 

Sicurezza pubblica 

 

110 Polizia 

Nel 2017, al pari di questo anno, il servizio della Polizia comunale di Ascona sarà completamente in 

vigore. Tuttavia, riteniamo utile mantenere una voce minima “Prosegur”, quale eventuale supporto 

in caso di funerali o manifestazioni di rilievo. 

 

120.316.000 Affitto locale giudicatura di pace 

Con l’acquisizione della interessenza del Patriziato di Intragna, Golino e Verdasio della Casa 

comunale, non vi è più la necessità di pagare la locazione della saletta Giudicatura di Pace. 

 

140.301.000 Indennità Corpo pompieri 

Con la modifica del Regolamento del Corpo pompieri di montagna Melezza si prevede 

l’adeguamento delle indennità dei militi del Corpo pompieri.  

 

160.383.000 Versamento contributi sostitutivi per rifugi 

160.483.000 Contributi sostitutivi per rifugi  

Dallo scorso anno il Cantone ha modificato la prassi, incassando direttamente i contributi sostitutivi 

per l’esenzione dei rifugi PCi. Per il 2017 è possibile che nella fase di transizione qualche 

contributo sia ancora versato nelle nostre casse; pertanto la posta è mantenuta aperta. 
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Educazione 

 

Rinnovamento edificio scolastico 

 

Con l’approvazione del credito per il rinnovamento dell’edificio scolastico e la chiusura dello 

stesso, durante l’inverno diminuiranno taluni costi (es. riscaldamento, elettricità ecc.). Tuttavia gli 

importi sono stati mantenuti uguali sia perché difficilmente quantificabili le diminuzioni sia perché 

sarà possibile che parte di questi risparmi siano compensati dalla partecipazione ai costi di gestione 

degli altri tre locali utilizzati per le lezioni (sala del Consiglio comunale, sala parrocchiale e 

Oratorio di Nostra Signora). Pertanto i costi globali della scuola rimarranno sostanzialmente 

identici. 

 

Trasporti 

Noterete che nel Dicastero sono state inserite nuove voci riguardanti il trasporto scolastico. Per la 

voce stipendi vi sono: prestazioni da parte della squadra esterna, stipendio del nuovo autista, 

stipendio di chi accompagna gli allievi della scuola dell’infanzia sul bussino e di chi accompagna 

gli allievi delle scuole elementari in uscite specifiche (es. dentista). 

 

210.310.000 Materiale scolastico e didattico  

210.318.070 Credito Istituto scolastico 

Poiché la gestione e l’acquisto del materiale scolastico avviene nel corso dell’anno, il Municipio, in 

accordo con la direzione, ha optato per trasferire tutto l’ammontare al Credito di Istituto. In questo 

modo si semplifica la gestione burocratica e si conferisce maggiore autonomia alla direzione 

dell’Istituto. Evidentemente al termine dell’anno scolastico il direttore dovrà presentare tutta la 

contabilità con le pezze giustificative per la revisione dei conti. 

 

Cultura e tempo libero 

 

330.318.000 Manutenzione sentieri non ufficiali 

Quest’anno il neo eletto Municipio ha iniziato una nuova gestione dei sentieri SNU, affidando la 

manutenzione degli stessi alle persone che vivono e già agiscono sul territorio. Si è così voluto 

applicare concretamente il principio della sussidiarietà, ovvero della valorizzazione del volontariato 

con un incentivo finanziario. I primi mesi di sperimentazione sono stati positivi e intendiamo 

proseguire con questo modello anche nel 2017, alfine di verificarne l’efficacia su un periodo più 

lungo. 

 

 

Salute pubblica 

 

Nessuna osservazione particolare; i crediti sono stati adeguati in base ai consuntivi recenti. 

 

 

Previdenza sociale 

 

Nessuna osservazione particolare; i crediti sono stati adeguati in base ai consuntivi recenti. 
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Traffico 

 

620.427.001 Tasse parchimetri 

620.427.002 Tasse zona blu 

Nel corso del 2016 si è introdotto la nuova segnaletica per la gestione dei parcheggi. Il Municipio è 

cosciente che non esiste un sistema perfetto. Come qualsiasi comune a vocazione turistica, abbiamo 

delle punte nei mesi estivi e durante i fine settimana più lunghi (es. Pasqua, Pentecoste, ecc.).  

Il Cantone è sempre più restrittivo nel concedere la costruzione di nuovi parcheggi, in quanto 

incentiva la mobilità pubblica, che però nelle zone periferiche come la nostra è scarsa o nulla. Oltre 

a questo si aggiunge il problema del finanziamento della costruzione dei nuovi parcheggi. 

L’Esecutivo sta valutando anche nuove tecnologie che permettano per il tramite degli smartphone di 

gestire un po’ più facilmente i posteggi. Nel corso del 2017 avremo verosimilmente dei correttivi e 

pertanto anche l’anno venturo sarà considerato di sperimentazione.  

 

Protezione dell’ambiente e sistemazione del territorio 

 

 

710.434.000 Tassa d’uso canalizzazioni 

La revisione in corso dei valori di stima inciderà anche sulla tassa per le canalizzazioni che 

aumenterà (ca. + 10%). Obiettivo a corto-medio termine è l’adeguamento del tariffario al principio 

di causalità, ovvero una tassa mista tra valore di stima della casa e consumo d’acqua. 

 

 

720.318.380 Servizio raccolta carta / rifiuti ingombranti 

720.352.000 Contributo Consorzio raccolta rifiuti 

Dal prossimo primo gennaio il Comune delle Terre di Pedemonte introdurrà la tassa sul sacco. È 

presumibile che i rifiuti RSU dei vicini diminuiranno del 40% ca., conseguentemente i costi a 

nostro carico dovrebbero aumentare, essendo i quantitativi di RSU prodotti per comune uno degli 

elementi di calcolo per la suddivisione dei costi del Consorzio. Ad oggi non è possibile quantificare 

questo aumento di costi, come non è possibile conoscere l’effetto del “turismo del sacco”. 

L’Esecutivo nel corso del 2017 valuterà se proporre l’introduzione di questo modello di tassazione 

o attendere le decisioni sul tema del Gran Consiglio. 

 

Come lo scorso anno, il Municipio si appella alla cittadinanza affinché abbia ad avere un 

comportamento responsabile verso il riciclaggio, sia per il rispetto dell’ambiente sia per contenere il 

costo finale a carico di ogni cittadino. Infatti, la nuova chiave di riparto della spesa fra i comuni 

premia chi produce meno rifiuti. 

 

780.366.000 Contributi per benzina alchilata 

Coerentemente con quanto espresso nella risposta alla mozione sulla benzina alchilata, il Municipio 

ha introdotto una nuova voce di spesa. Una specifica ordinanza regolerà la concessione del sussidio. 

 

 

Economia pubblica 

 

Nessuna osservazione particolare; i crediti sono stati adeguati in base ai consuntivi recenti. 
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Finanze e imposte 

 

900.400.050 Imposta personale 

In virtù delle direttive cantonali, la seguente voce contabile non va inserita a preventivo, ma è parte 

del calcolo del fabbisogno di imposta. Tuttavia, dalle indicazioni scaturite sul preventivo cantonale, 

è giunta l’informazione che la tassa personale di fr. 20.- sarà raddoppiata, l’entrata dovrebbe quindi 

aumentare da fr. 20'000.- a fr. 40'000.-. 

 

920.444.000 Contributo di livellamento 

920.444.010 Contributo di localizzazione geografica 

Verosimilmente questi contributi dovrebbero rimanere invariati rispetto al consuntivo 2015. Nel 

corso dei prossimi mesi avremo maggiori indicazioni in merito da parte della SEL. 

 

930.441.010 Quota parte TUI 

Il Cantone ha risolto di non versare più quote parti ai comuni; si prevede un ammanco di ca. fr. 

50'000.-. 

 

940.322.000 Interessi passivi per debiti a media e lunga scadenza 

In questi anni, beneficiando del prelievo dei contributi di costruzione della sezione di Intragna, dei 

contributi di miglioria di determinate opere e della LPI, non abbiamo dovuto aumentare i prestiti 

presso gli istituti bancari. Un incremento in questa voce contabile dipenderà molto anche dalle 

scelte del legislativo in materia di alienazione dei beni patrimoniali, di moltiplicatore d’imposta e di 

prelievo dei contributi di miglioria. 

 

940.330.000 Ammortamenti patrimoniali 

Anche i beni patrimoniali – per lo più posteggi – vanno ammortizzati secondo standard economici 

utilizzati nel privato. I beni come le ex scuole i cui valori a bilancio (valore residuo) sono inferiori 

al valore di mercato non sono da ammortizzare, così come i terreni.  

 

940.424.001 Ricavo da vendite terreni e stabili patrimoniali 

Non appena gli inquilini dell’ex scuola di Corcapolo avranno lasciato lo stabile, il Municipio 

organizzerà l’asta pubblica. Nel corso del 2017 giungeranno di nuovo i messaggi per l’alienazione 

di almeno altri due ex scuole: Verdasio e Golino. 

 

990.361.000 Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone 

Il Cantone ha riconfermato questa misura per risanare i conti dello Stato. Ci sarà un ulteriore 

aggravio per le nostre finanze di ca. fr. 45'000.-. 

 

 

INVESTIMENTI 

 

Il preventivo deve dare indicazioni sulla situazione delle entrate e delle uscite del conto investimenti 

per opere già votate o da votare. Le cifre sono sempre indicative e servono quale informazione 

generale. 

 

Casa comunale 

Nel corso di quest’anno è stata acquisita la quota parte della Casa comunale di proprietà del 

Patriziato. Nel frattempo il municipio ha dato incarico ad una professionista di valutare alcuni 

scenari sulla ristrutturazione delle stabile. Le proposte scaturite sono al vaglio dei municipali. 
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090.506.000 Nuovi software AJ Logos 

Si rinvia al messaggio specifico. 

 

110.509.000 Stadario comunale 

Il lavoro della commissione municipale per lo stradario è concluso; si prevede la posa dei cartelli ad 

inizio 2017. 

 

210.503.004 Rinnovamento Edificio scolastico Intragna 

Si rinvia al messaggio specifico. 

 

620.501.010 Strada Cisüra 

I lavori dovrebbero essere conclusi nel corso del 2016. 

 

620.501.016 Tornante San Donato – Strada Valaa 

I lavori sono terminati, tuttavia non sono ancora giunte tutte le liquidazioni. 

 

620.501.019 Strada di servizio Golino Sud 

Dopo il nullaosta da parte del Tribunale di appello, i lavori inizieranno nel 2017 al termine dei 

lavori di evacuazione delle acque meteoriche. 

 

620.501.027 Manto stradale Moneto-bivio Pian del Barch 

Nel corso del 2017 giungeranno le ultime liquidazioni. 

 

620.501.028 Opere di pavimentazione Golino 

Queste sono correlate al rifacimento delle canalizzazioni del nucleo. 

 

620.501.031 Piazza e vicoli Intragna 

Si rinvia allo specifico messaggio. 

 

620.610.003 Contributi di miglioria strada Cisüra 

Con la conclusione dei lavori, si procederà al prelievo dei relativi contributi. 

 

620.701.003 Posteggio Golino rifiuti 

Nel corso del 2017, salvo imprevisti, sarà licenziato il relativo messaggio con la domanda di 

credito. 

 

620.703.000 Ampliamento autosilo ai Ronchi 

A seguito dell’opposizione preliminare del Cantone, sarà necessario avviare una modifica del Piano 

regolatore e richiedere un accompagnamento architettonico-paesaggistico. Al momento della 

redazione di questo messaggio non siamo in grado di fornire delle cifre precise. 

 

710.501.003 Canalizzazioni Golino paese 

I lavori attesi da anni saranno in pieno corso nel 2017. 

 

710.501.008 Canalizzazioni Rasa 

Nel corso del 2017 sarà licenziato il relativo messaggio con la richiesta del credito necessario. 

 

740.503.000 Loculi Rasa, Costa e Bordei 

Si rinvia allo specifico messaggio. 
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790.501.000 Evacuazione acque meteoriche Golino II tappa 

Per la primavera-estate 2017 i lavori dovrebbero essere terminati. 

 

791.581.000 Masterplan Centovalli 

Si rinvia all’introduzione del messaggio. 

 

 

In conclusione, evidenziamo che il Preventivo 2017, pur con un moltiplicatore politico al 95%, 

dovrebbe chiudere con un leggero disavanzo d’esercizio di circa 26’795.- franchi. L’esperienza ci 

permette di affermare che nel corso dell’anno la spesa totale effettiva è di regola inferiore a quella 

preventivata, inoltre il gettito fiscale è sempre valutato in modo prudenziale e pertanto vi sono 

sempre delle sopravvenienze di imposta. Resta importante sottolineare che andranno alienati alcuni 

beni patrimoniali sia per far fronte alla gestione corrente sia per poter eseguire gli investimenti 

previsti dal piano finanziario, il quale, nel corso del 2017, andrà aggiornato. 

 

 

Sulla scorta delle indicazioni e osservazioni formulate, il Municipio invita il Consiglio comunale a 

voler  

r i s o l v e r e : 

 

1. È approvato il preventivo 2017 del Comune delle Centovalli che prevede un fabbisogno da 

prelevare a mezzo imposta di fr. 2'169'295.-. 

 

2. Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2017 è fissato al 95%. 

 

 

 

Con ossequio. 

 

 

 

 PER IL MUNICIPIO 

 

 Il Sindaco Il segretario 

 

 

 

 Ottavio Guerra Axel Benzonelli 

 

 


