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 Intragna, 16 maggio 2019 

 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 196 

 

 

Esame e approvazione del consuntivo 2018 del Comune delle Centovalli 

 

Approvato con risoluzione municipale no. 5552 del 20 maggio 2019 

 

 

Signor Presidente, 

Signori Consiglieri comunali, 

 

il Municipio presenta per esame e approvazione il bilancio consuntivo per l'esercizio 2018 del 

Comune delle Centovalli.  

 

Il consuntivo 2018 chiude con le seguenti cifre:  

 

Spese correnti Fr. 5'478'251.88 

Ricavi correnti  Fr. 5’490577.70 

Risultato d’esercizio Fr. 12'325.82 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

La gestione contabile 2018 è il frutto del lavoro di diverse mani. Infatti, a seguito dei tragici 

avvenimenti accaduti nel dicembre 2017, è stata necessaria la collaborazione di più persone. Il 

Municipio tiene a ringraziare sentitamente tutti i dipendenti che hanno saputo affrontare in modo 

professionale questo periodo difficile. 

 

In ottica prettamente politica, il 2018 è stato un anno molto impegnativo, con la votazione popolare 

sul Progetto di Parco Nazionale del Locarnese (PNL) e l’approvazione del credito suppletorio per la 

conclusione dei lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico. 

Dal punto di vista puramente democratico, il PNL è stato un buon esempio di partecipazione popolare, 

con dibattiti pubblici, numerosi interventi sui media, sia tradizionali sia più moderni (“social”) e una 

partecipazione record alle urne del 75%. 

Il secondo tema è stato affrontato per lo più all’interno dei consessi deputati a discutere di questi 

oggetti, ovvero Consiglio comunale e Municipio. Anche in questo caso, al di là di qualche tono 

eccessivo, dal punto di vista della democrazia parlamentare va considerato il bicchiere come mezzo 

pieno. Infatti, vi è stato un ampio e approfondito dibattito, con opinioni anche diametralmente 

opposte, che si vedono di rado in ambito comunale. Un esercizio che dimostra come anche a livello 

comunale il sistema democratico sia ancora vivo. 

 

Al di là di questi due specifici temi e della normale gestione amministrativa, il 2018 si è caratterizzato 

per la conclusione dei lavori infrastrutturali a Golino e per il rinnovo della pavimentazione pregiata 

che ha mantenuto il valore storico e architettonico del villaggio, iscritto quale bene di importanza 

nazionale nell’inventario federale ISOS.  

Nel frattempo, si sono portati avanti altri progetti molto importanti per la nostra regione. Il primo 

concerne lo studio Masterplan Centovalli: l’Esecutivo e il Gruppo operativo hanno organizzato 

diversi incontri e allestito vari documenti in consultazione. Questo strumento, che rientra nella 
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politica cantonale di sostegno alle “zone con un potenziale inespresso”, è molto importante per 

sostenere tutte le persone e gli enti che vogliono operare per il benessere della nostra popolazione, 

avviando attività economiche, turistiche, sociali, culturali, paesaggistiche, ecc. Il Cantone c’è, tocca 

a tutti noi esserci ed essere proattivi. 

Altri due progetti, che hanno importanti interconnessioni fra loro, sono il rinnovo delle funivie di 

Intragna-Pila-Costa e Verdasio-Rasa e la formazione di un terzo binario con una nuova stazione ad 

Intragna. 

Con le funivie si è voluto da subito coinvolgere la popolazione e gli utenti e dall’altro tutti i portatori 

di interessi – i cosiddetti stakeholder – allo scopo di realizzare i migliori impianti possibili. Il 

Municipio è convinto che in questo settore bisogna avere il coraggio di essere innovativi, per poter 

differenziare il nostro prodotto e distinguerci dagli altri. Inoltre, bisognerà ragionare ed agire con una 

visione regionale e aperta alle collaborazioni interaziendali per rimanere il più competitivi possibili. 

Le attuali funivie sono state concepite oltre 60 anni fa, i cambiamenti avvenuti nel frattempo sono 

stati enormi, per cui, in rima, possiamo dire: “Bando alla nostalgia e apertura alla moderna 

tecnologia”.  

Il progetto del terzo binario, di cui ne ha parlato anche l’on. Claudio Zali nella rivista comunale 

“Centovalli News”, offre nuove opportunità, sia per i pendolari, sia per il traffico turistico. Al 

momento il tutto è ancora in fase embrionale, tuttavia, bisogna prepararsi, in particolar modo per la 

stazione, che sarà la porta d’entrata delle Centovalli per migliaia di persone ogni anno. L’occasione 

va quindi colta al volo. 

 

I conti chiudono con un avanzo, così come previsto nel preventivo. Da notare che il pareggio dei conti 

è dovuto sostanzialmente a sopravvenienze di imposta (ca. fr. 105'000.-) e all’adeguamento del fondo 

di livellamento intercomunale. A seguito dell’aumento del moltiplicatore al 95%, l’importo 

perequativo versato è giunto al massimo con un supplemento di ca. fr. 100'000.-. Per le altre voci, in 

generale, si è provveduto, per quanto possibile, a contenere le uscite, risparmiando complessivamente 

rispetto al consuntivo 2017 ca. fr. 250'000.-. 

 

 

COMMENTO DETTAGLIATO 

 

Ci soffermiamo ora su quelle posizioni di consuntivo che hanno fatto registrare delle differenze 

significative rispetto al preventivo. 

 

0. AMMINISTRAZIONE 

 

010.310.000 Materiale per votazioni 

I costi di stampa del materiale per la votazione sul Progetto di Parco Nazionale del Locarnese sono 

stati assunti completamente dall’organizzazione del PNL. 

 

020.309.050 Perfezionamento del personale 

Il maggior costo è dovuto al corso di “segretario comunale” del dipendente Ricciardi. 

 

020.310.020 Pubblicazioni ed inserzioni 

I maggiori costi sono dovuti alle spese per il concorso di assunzione di un nuovo dipendente e alcuni 

annunci funebri. 

 

020.315.020 Creazione e manutenzione sito internet 

Nel corso del 2018 si è provveduto a rinnovare completamente il sito internet del comune e alla 

sostituzione del server di posta elettronica. 

 

020.436.000 Rimborsi assicurazioni infortuni e malattia 
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Nel 2018 la Vodese assicurazioni ha versato le eccedenze per il periodo 2015-2017 sulla polizza 

assicurativa malattia per un importo di fr. 39'122.00 

 

020.436.100 Rimborsi diversi 

Il maggior introito è dovuto al sostegno del PNL di fr. 10'000.- per lo -Studio di fattibilità di un 

camping alpino e di un’area camper nelle Centovalli realizzato dal nostro segretario comunale quale 

lavori di diploma. 

 

 

1. SICUREZZA PUBBLICA 

 

140.301.000 Indennità Corpo pompieri  

Dal 2018 è stato introdotto il servizio picchetto, su richiesta del Cantone, allo scopo di ottenere una 

maggiore prontezza di intervento. Il periodo di picchetto è corrispondente al periodo di divieto di 

accensione fuochi all’aperto. Il costo può quindi variare a dipendenza della stagione meteorologica.  

 

140.312.000 Acqua, energia elettrica e riscaldamento 

Il cambiamento del sistema di fatturazione da parte della SES e la mancanza della registrazione nei 

transitori dei possibili costi 2017 hanno generato un aumento di questa voce, nella quale si sono 

assommati i costi 2018 e parte del 2017. 

 

 

2. EDUCAZIONE 

 

200.301.00 Stipendio cuoca 

200.436.000 Rimborso assicurazione infortuni 

L’aumento del costo è dovuto allo stipendio della supplente in quanto la cuoca si è infortunata. Lo 

stesso è poi compensato con il rimborso parziale da parte della SUVA. 

 

200.301.004 Civilista scuole 

A seguito dei lavori di ristrutturazione della scuola non terminati, si è reso necessario prolungare il 

periodo di assunzione del civilista. 

 

200.304.000 Contributo alla cassa pensione 

La differenza rispetto al passato è data dal fatto che la precedente docente ha concluso l’anno 

scolastico avendo già compiuto i 64 anni e pertanto era esentata dal premio della cassa pensioni. 

 

200.302.000 Stipendi docenti 

200.452.040 Rimborso spese docente d’appoggio 

Una delle nostre docenti di Scuola dell’infanzia opera nelle Terre di Pedemonte quale docente di 

appoggio, si tratta quindi del rimborso della quota parte di stipendio da noi anticipata. 

 

210.312.000 Spese di riscaldamento 

La spesa comprende la somma dei costi di riscaldamento dei locali sparsi in quattro stabili differenti: 

Villa San Donato, Refezione scolastica, Salone Parrocchiale e Sala del Consiglio comunale. 

 

 

3. CULTURA E TEMPO LIBERO 

 

Nessuna osservazione. 

 

4. SALUTE PUBBLICA 
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Nessuna osservazione. 

 

 

5. PREVIDENZA SOCIALE 

 

Nessuna osservazione. 

 

 

6. TRAFFICO 

 

620.301.030 Indennità civilisti 

La diminuzione è dovuta innanzitutto all’esiguo numero di candidature idonee per lavorare con la 

squadra esterna comunale. 

 

620.309.100 Diverse spese per il personale 

Quasi fr. 8000.- è il costo del corso per fontaniere del dipendente sig. Meyer. Questa figura 

professionale con l’introduzione del nuovo manuale di qualità W12 diverrà obbligatoria. 

 

620.314.000 Manutenzione strade, piazze e posteggi 

620.436.100 Rimborsi diversi 

Nel corso del 2018 a seguito del maltempo, molti alberi sono stati sradicati, in particolar modo nella 

sezione di Borgnone. La presenza di molti abeti ha richiesto un intervento selvicolturale importante, 

ciò per evitare la proliferazione del bostrico che avrebbe poi danneggiato altre piante sane in un bosco 

di protezione. Il Comune ha dovuto anticipare il costo di ca. fr. 52'000.-. L’importo è poi stato 

completamente sussidiato dal Cantone (vedi voce rimborsi), pertanto il costo è stato neutro. 

 

620.436.001 Prestazioni operai investimenti ACAP 

Il costo delle prestazioni degli operai per gli investimenti alle sorgenti e al serbatoio di Calezzo è 

stato saldato dall’Azienda acqua potabile, che a sua volta ha inoltrato la spesa al Cantone per il 

sussidiamento.  

 

 

7. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 

 

Nota a carattere generale: la legislazione federale impone che i servizi inerenti allo smaltimento delle 

acque e dei rifiuti siano finanziati completamente tramite tasse causali. Per i rifiuti è prevista 

l’introduzione di un nuovo sistema tariffale dal 2020 (cfr. messaggio n. 194), mentre, per lo 

smaltimento delle acque, nei prossimi anni bisognerà valutare di adattare l’attuale sistema con uno 

nuovo, che comprenda nella ponderazione anche i consumi d’acqua di ogni stabile oltre al valore di 

stima. Ciò per rispetto del principio di causalità e parità di trattamento. 

L’attuale copertura dei costi è dell’86% per le acque e dell’84% per i rifiuti. Nei prossimi 2-3 anni, 

vi sarà l’introduzione del sistema contabile MCA2 e fra i costi dovranno essere inseriti anche gli 

ammortamenti. Il grado di copertura scenderà e pertanto si dovrà valutare un adeguamento dei ricavi. 

 

 

8. ECONOMIA PUBBLICA 

 

830.365.000 Progetto Parco Nazionale del Locarnese 

A seguito del voto negativo sul PNL, lo stesso ha rinunciato a chiedere l’annuale contributo. 

 

Fondo energie rinnovabili FER 
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Qui di seguito, riteniamo utile indicare quale sia stato l’utilizzo del fondo FER sia per la gestione 

corrente sia per gli investimenti. 

 

Data Conto Testo gest. corrente investimenti 

   860.485.000 860.661.000 

31.12.18 620.318.060 Acquisto Lampade LED 3'221.80   

31.12.18 620.318.060 Posa Lampade 12'236.35   

31.12.18 690.318.010 Sussidi Abbonamenti Arcobaleno 8'681.00   

31.12.18 690.318.020 Carte Giornaliere FFS 28'760.00   

31.12.18 690.364.000 Gestione Bike Sharing 5'500.00   

31.12.18 780.366.000 Sussidi benzina Alchilata  250.00   

31.12.18 860.365.001 SES, servizio e prestazioni PEM  1'077.00   

31.12.18 620.501.010 

SES Posa nuovi candelabri strada 

Cisüra Intragna   5'139.30 

31.12.18 690.706.000 Investimento per Bike Sharing   24'342.20 

  Totali 59'726.15 29'481.50 

   89'207.65 

 

Rammentiamo che il 1° aprile 2014 è entrato in vigore il Regolamento del Fondo per le energie 

rinnovabili che prevede lo stanziamento dei fondi per le attività in ambito energetico da parte dei 

comuni. Fra le attività (investimenti) riconosciuti dal Cantone che possiamo immaginare interessanti 

per il nostro Comune nei prossimi anni vi potrebbero essere: 

 

• realizzazione di impianti fotovoltaici sugli immobili pubblici; 

• ampliamento della rete bike-sharing su tutto il comprensorio comunale; 

• ampliamento della rete di teleriscaldamento e sovvenzione dell’attività produttiva; 

• rinnovo dell’illuminazione pubblica (LED);  

• risanamento energetico degli immobili patrimoniali (case del comune in affitto). 

 

 

9. FINANZE E IMPOSTE 

 

900.400.030 Imposte alla fonte e dimoranti 

L’imposta alla fonte dipende molto dall’utilizzo di personale frontaliere o dimorante (permesso B) 

sui cantieri e dal periodo di tempo impiegato (il collaboratore deve lavorare almeno 3 mesi sullo 

stesso cantiere).  

Nel corso 2019 abbiamo sollecitato alcune ditte che hanno operato nelle Centovalli a verificare 

meglio. Qualche migliaio di franchi sono stati recuperati grazie alle rettifiche. Tutto dipende 

comunque dall’onestà delle ditte nella compilazione delle dichiarazioni, in quanto l’amministrazione 

comunale non ha nessuna possibilità di controllo. 

 

900.403.000 Imposte speciali 

La somma è sempre difficile da stimare, in quanto dipende dal numero di pensionati che ritirano il 

capitale previdenziale. 
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920.444.000 Contributo di livellamento 

L’aumento del moltiplicatore al 95% ha permesso di ottenere il massimo del contributo di 

livellamento, ovvero ca. fr. 100'000.- in più. 

 

940.424.001 Ricavo da vendite terreni e stabili patrimoniali 

Contrariamente a quanto preventivato, non vi è stato alcun ricavo dalla vendita di immobili, in quanto 

il Consiglio comunale non ha approvato l’alienazione della ex scuola di Golino. 

 

900.400.010 Imposte (sopravvenienze) 

Nel 2018 sono state contabilizzate sopravvenienze d’imposta per circa fr. 105'000 dovute 

principalmente all’incasso di imposte per il 2013 e anni precedenti 

 

 

Ostello 

La gestione 2018 chiude con una perdita di soli fr. 7'501.13 (2017: fr. -13'612.50; 2016: fr. -

27'542.02), un risultato che possiamo dire sostanzialmente positivo, in particolar modo per il trend. 

Ciò è dovuto in principalmente ad una riduzione dei costi, tenuto conto che sul fronte delle entrate si 

sono confermati i risultati dell’anno precedente. 

 

Costi Ricavi 

Stipendio gerente fr. 16'248.00 Occupazione fr. 35'069.77 

Oneri sociali fr. 1'559.10 Rimborsi fr. 4'309.50 

Ass. malattia-infortuni fr. 1'226.15 Tassa soggiorno fr. 2'005.10 

Mat. cancelleria e propaganda fr. 2'732.90 Totale fr. 41'384.37 

Macchine e mobili fr. 270.10 

Energia fr. 5'039.05 

Materiale pulizia fr. 691.45 Disavanzo fr. -7'501.13 

Manutenzione fr. 1'791.40 

Ammortamenti fr. 11'313.00 

Assicurazione fr. 1'383.83 

Tasse esercizi pubblici fr. 170.90 

Pulizia fr. 1'815.50 

Spese telefoniche fr. 1'274.86 

Provvigioni fr. 515.66 

Ente turistico fr. 2'853.60 

Totale fr. 48'885.50 
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INVESTIMENTI 

 

Qui di seguito commentiamo gli investimenti che hanno riscontrato i maggiori movimenti contabili 

e lo stato dei lavori degli stessi. 

Per gli investimenti conclusi durante l’anno è indicata la differenza del credito rispetto a quanto 

approvato nella tabella controllo crediti. 

 

A norma dell’art. 168 della Loc i sorpassi di alcuni crediti, pur superando del 10% il credito originario, 

ma inferiori a fr. 20'000.-, non necessitano di un credito suppletorio; per gli stessi è sufficiente la 

semplice ratifica con l’approvazione dei conti consuntivi 2018.  

 

110.509.000 Stradario comunale 

Lo stradario comunale è legato al proseguimento della misurazione ufficiale della sezione di Intragna. 

Nel corso dell’estate saranno posate le targhette con i numeri civici nelle zone edificate e nelle frazioni 

fuori zona edificabile raggiungibili in auto. 

 

330.503.000 Rinnovo parchi giochi 

Nel 2018 si è proceduto a rinnovare completamente il parco giochi di Golino, mentre in primavera è 

seguito quello presso l’Oratorio di Nostra Signora ad Intragna. Al termine, si procederà con la 

sistemazione dell’area a Camedo. 

 

620.501.010 Strada Cisüra 

620.610.003 Contributi di miglioria strada Cisüra 

Nel corso del 2018 si è provveduto all’emissione dei contributi di miglioria. 

 

620.501.019 Strada di servizio Golino sud 

Sia per motivi organizzativi (presenza di altri cantieri a Golino) sia per gestione della liquidità 

corrente, la realizzazione della strada è stata rinviata al 2019. 

 

620.501.027 Manto stradale Moneto-bivio Pian del Barc 

620.610.004 Contributi miglioria strada Moneto-bivio Pian del Barc 

Nel corso del 2018 si è provveduto all’emissione dei contributi di miglioria. 

 

620.501.028 Opere di pavimentazione Golino 

710.501.009 Canalizzazioni Golino 

620.660.003 Sussidio USTRA Vie storiche 

620.661.006 LPI Pavimentazione Golino 

710.661.004 Sussidio cantonale Golino paese 

I lavori sono stati conclusi, mancano le liquidazioni finali per la corretta ripartizione contabile dei 

costi fra le varie opere e l’incasso dei relativi sussidi per le canalizzazioni, mentre la Confederazione 

ha già versato il suo contributo per il mantenimento qualitativo della via storica (pavimentazione 

pregiata). 

 

620.501.030 Progetto fattibilità ponte tibetano 

620.601.004 Aiuto PNL ponte tibetano 

Il progetto di fattibilità con l’analisi anche geologica è concluso. Lo stesso è stato finanziato 

completamente dal Progetto di Parco Nazionale del Locarnese. 

 

620.506.004 Illuminazione pubblica Camedo dogana 

Durante i lavori di rifacimento del manto stradale, l’illuminazione stradale è stata sostituita e 

rinnovata con lampade LED. L’investimento è stato finanziato dal fondo FER. 
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620.501.031 Piazza e vicoli Intragna 

La pavimentazione è stata terminata nel 2017, mentre le ultime liquidazioni sono giunte ad inizio 

2018. La realizzazione è costata il 30% in meno rispetto a quanto preventivato. 

 

620.506.007 Acquisto veicolo Piaggio 

Nel 2018 si è provveduto alla sostituzione del vecchio veicolo Piaggio (acquistato già d’occasione) 

con un nuovo veicolo simile. 

 

620.701.008 Posteggio Golino rifiuti 

Nel 2018 si è proceduto all’acquisto di alcuni fondi. Nel 2019 si procederà con la domanda di 

costruzione. 

 

652.501.001 Studio rinnovo e BP funivie 

Nel corso del 2018 si è avviata la fase di approfondimento del rinnovo delle funivie. Si è voluto 

applicare il concetto del “Bottom-up” ovvero quello di ascoltare l’utenza, in modo di integrare, per 

quanto possibile, le richieste nel progetto. 

 

690.706.000 Bike Sharing 

La rete di bike sharing del Locarnese è una delle più estese in Svizzera e sta riscuotendo un buon 

successo. Verosimilmente si dovrà continuare a rinnovare l’informazione alla popolazione. 

 

790.581.004 Misurazione ufficiale Intragna 

La misurazione sul terreno è terminata. Ad oggi si attende il controllo della stessa da parte del 

Cantone, al cui termine seguirà la pubblicazione ufficiale. Salvo importanti ricorsi, il progetto 

dovrebbe concludersi nel giro di un paio d’anni. 

 

791.581.000 Masterplan Centovalli 

Si rinvia al messaggio specifico. 

 

 

BILANCIO 

 

 

233.000 Legato Sandro Madonna 

L’alienazione dei fondi del Legato Sandro Madonna ha portato complessivamente alla disponibilità 

di circa fr. 1'000'000 che saranno utilizzati nel corso del 2019 come previsto nel messaggio già 

approvato. Nell’allegato al consuntivo è riportata la contabilità riguardante il Legato Sandro Madonna 

 

Secondo i disposti dell’articolo 21 cpv. 2 cifra 14 RGFLoc, segnaliamo che il Comune ha concesso 

una fideiussione solidale di fr. 1'700'000.- a favore della Banca Raiffeisen per la Centovalli E Più SA 

(approvazione del Consiglio comunale con MM77-2013). 

 

Con il risultato di fr. 12’325.82 il capitale proprio aumenta a fr. 991’933.10. 
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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 approvata la gestione corrente 2018 del Comune delle Centovalli che chiude con il seguente 

risultato:  

 

Spese correnti Fr. 5'478'251.88 

Ricavi correnti  Fr. 5'490'577.70 

Risultato d’esercizio Fr. 12'325.82 

 

 

2.  È approvata la gestione degli investimenti 2018 che chiude con il seguente risultato:  

 

 Totale delle uscite  Fr. 1'608'609.90 

 Totale delle entrate (ammortamenti esclusi)  Fr. 510'081.70 

 Onere netto d’investimento  Fr. 1’098528.20 

 

 

3. È approvata la conclusione dei seguenti investimenti: 

 

340.525.000 Contributo FC Intragna per irrigazione 

620.501.016 Tornane San Donato Intragna 

620.501.030 Progetto fattibilità ponte tibetano 

620.501.031 Piazza e vicoli Intragna 

620.501.032 Sentiero Madonna da Poss 

620.506.007 Acquisto veicolo Piaggio 

652.565.001 Contributo funivia Cresmino 

790.501.000 Evacuazione acque meteoriche Golino 

790.581.002 PR Centovalli 

 

 

 

4. È approvato il bilancio 2018 del Comune delle Centovalli che chiude con un totale di attivi e di 

passivi di Fr. 19'759'983.89. Il capitale proprio esposto in Fr. 991'933.10. 

 

 

Con ossequio. 

 

 

 PER IL MUNICIPIO 

 

 

 Il Sindaco Il segretario 

 

 

 

 Ottavio Guerra Axel Benzonelli 

 

 


