Intragna, 28 ottobre 2020

MESSAGGIO MUNICIPALE NO 212

Esame e approvazione del preventivo 2021 del Comune e del relativo moltiplicatore d’imposta
comunale
Approvato con risoluzione municipale n. 6355 del 16 novembre 2020.

Egregio Signor Presidente,
Egregi Signori Consiglieri comunali,
il Municipio delle Centovalli vi sottopone per esame e approvazione il preventivo per l'esercizio
2021.
Il preventivo prevede i seguenti importi:
Spese correnti
Ricavi correnti

CHF 6'467'503.00
CHF 4'162'362.00

Fabbisogno d’imposta

CHF 2'305'141.00

CONSIDERAZIONI GENERALI
L’anno 2021 sarà un anno particolare. La pandemia getta un’ombra di incertezza, sia per lo stato di
salute della popolazione sia per quello dell’economia. Anche il presente messaggio evidenzia questa
situazione, lo osserverete per l’inserimento di una serie di nuovi conti legati proprio all’emergenza
Covid, in particolar modo inerente alle nuove spese. Ma non solo, i comuni più benestanti che
attingono buona parte delle loro risorse dal gettito delle persone giuridiche prevedono dei disavanzi,
anche importanti. Da questa posizione hanno già avanzato delle richieste volte diminuire il
contributo alla perequazione intercomunale e conseguentemente dobbiamo quindi attenderci una
diminuzione del contributo del fondo di livellamento.
Il probabile peggioramento economico richiede quindi delle riflessioni di politica economica. Le
nostre ridotte capacità finanziarie non ci permettono di intraprendere grandi manovre né con la
riduzione del carico fiscale né con l’aumento della spesa o degli investimenti.
Il 2021 sarà quindi un anno di transizione, senza particolari nuovi investimenti. Ciò è anche dovuto
alle imminenti elezioni comunali e al rinnovo dei poteri comunali che rallentano il normale lavoro
dell’esecutivo e del legislativo.
Nel frattempo, si proseguirà con l’importante progetto di rinnovo delle funivie. Un investimento
neutro finanziariamente per il Comune, che però ha tutte le premesse per essere un piccolo New
Deal centovallino ovvero un investimento anticiclico che potrà permettere di creare quelle positive
premesse per un miglioramento dell’offerta turistica. D’altronde, lo abbiamo visto bene
quest’estate, il turismo si è rilevato una risorsa preziosa per la nostra economia locale.
Concludiamo con un messaggio rivolto a tutti ossia quello di voler rimanere positivi e ottimisti e di
continuare a lavorare per migliorare le condizioni sociali ed economiche della nostra Valle.
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Qui di seguito evidenziamo i cambiamenti più significativi nelle poste a preventivo.
GESTIONE CORRENTE
ELENCO PER GENERE DI CONTO
Prima di esaminare i conti di dettaglio per singolo dicastero, riteniamo utile esaminare la gestione
corrente partendo dai costi raggruppati per genere di conto. Ciò permette di avere una visione
globale delle voci di spesa e dei ricavi, che l’analisi dei singoli conti non consente e che può essere
fuorviante se non la si inserisce in una visione d’assieme.

3 SPESE CORRENTI
30 SPESE PER IL PERSONALE
Preventivo 2021
Preventivo 2020
Consuntivo 2019

CHF 1'752'501.00
CHF 1'780'551.00
CHF 1'828'054.80

In generale le spese preventivate nel 2021 per il personale si riducono di CHF 28’050 rispetto al
preventivo 2020 (-1.5%) e di CHF 75’553.50 (-4.1%) rispetto al consuntivo 2019.
Questa riduzione è dovuta essenzialmente alla sostituzione di personale andato in pensione con
personale più giovane e quindi con degli stipendi inferiori.
Rimane l’incognita della Mozione Saccol, in quanto, a dipendenza di quali scenari saranno accolti
dal legislativo, il costo per le indennità ai municipali potrebbe aumentare, neutralizzando il
risparmio ottenuto e precedentemente citato.
Per quanto concerne le trattenute sociali (AVS, AI…) vi è stato un aumento delle trattenute AVS e
del premio infortunio SUVA (circa lo 0,4% sulla massa salariale).

31 SPESE PER BENI E SERVIZI
Preventivo 2021
Preventivo 2020
Consuntivo 2019

CHF
CHF
CHF

1'644'000.00
1'010'400.00
995'042.82

Le spese per beni e servizi aumentano di CHF 633’600 (+62.7%) rispetto al preventivo 2020. La
maggiore spesa è imputabile quasi esclusivamente all’assunzione della gestione delle attuali
strutture delle funivie per l’anno 2021 che saranno trattate più avanti nel preventivo. Questa voce di
spesa è finanziata completamente dalle entrate dei biglietti e degli abbonamenti e dal rimborso del
Cantone.

32 SPESE PER INTERESSI PASSIVI
Preventivo 2021
Preventivo 2020

CHF 144'500.00
CHF 136'500.00
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Consuntivo 2019

CHF 136'056.10

Le spese per gli interessi passivi aumentano di CHF 8'000.00 rispetto al preventivo 2020, in quanto
si sono rinnovati due debiti venuti a scadenza nell’anno che erano di corta durata (1 anno). Si è
optando per un rinnovo con un periodo più lungo (10 anni), ciò comporta una piccola
maggiorazione del tasso d’interesse, ma meno costi burocratici per i rinnovi.
33 SPESE PER AMMORTAMENTI
Preventivo 2021
Preventivo 2020
Consuntivo 2019

CHF 632'100.00
CHF 727'200.00
CHF 612'107.50

Le spese per ammortamenti si riducono di circa CHF 100’000.00. Questa riduzione è dovuta al
metodo di ammortamento calcolato in percentuale sul valore residuo del bene amministrativo. Con
l’introduzione di MCA2 nel preventivo 2022, l’ammortamento sarà lineare a quote costanti.
35 SPESE PER RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI
Preventivo 2020
Preventivo 2019
Consuntivo 2018

CHF 510'200.00
CHF 478'900.00
CHF 523'048.95

Le spese per rimborsi ad enti pubblici aumentano di CHF 31'300.00 rispetto al preventivo 2020.
L’aumento è essenzialmente dovuto al rimborso della tassa sul sacco unica per i comuni delle
Centovalli e di Onsernone che viene inizialmente incassata dal nostro comune e successivamente
riversata al Comune di Onsernone.
36 CONTRIBUTI PROPRI
Preventivo 2021
Preventivo 2020
Consuntivo 2019

CHF 1'156'400.00
CHF 1'189'800.00
CHF 989'238.21

In generale le spese per questo gruppo di conti si riducono a preventivo allineandosi ai conti di
consuntivo.
Da evidenziare l’aumento della spesa per le Case per anziani, ciò è dovuto principalmente al calcolo
dei contributi basato sul gettito fiscale 2017 che è aumentato rispetto al 2016.
In questo gruppo sono anche riportati gli aiuti alla popolazione per la pandemia in corso.
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI
Preventivo 2021
Preventivo 2020
Consuntivo 2019

CHF 143'000.00
CHF 140'000.00
CHF 116'883.00

Nessun commento, praticamente simile al preventivo 2020.
39 ADDEBITI INTERNI
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Preventivo 2021
Preventivo 2020
Consuntivo 2019

CHF 483'500.00
CHF 379'300.00
CHF 262'600.00

Gli addebiti interni a preventivo sono stati ricalcolati tenendo conto delle attribuzioni dei costi
effettivi del personale e dei costi ripartiti proporzionalmente degli interessi ed ammortamenti sui
servizi che si devono autofinanziare con le tasse causali (652 Filovie, 710 Eliminazione acque
luride, 720 Eliminazione rifiuti), nonché alla ripartizione dei costi di interesse e ammortamento
riguardanti la ristrutturazione dell’edificio scolastico così da poter valutare correttamente i costi dei
vari servizi.
Gli addebiti interni non hanno alcuna influenza sul risultato finale.

4 RICAVI CORRENTI
40 IMPOSTE
Preventivo 2021
Preventivo 2020
Consuntivo 2019

CHF 191'000.00
CHF 171'000.00
CHF 2'375'138.83 (comprensivo del gettito fiscale 2019)

Il gettito di imposta cantonale 2017 per il Comune delle Centovalli calcolato dal Cantone ammonta
a. CHF 2'902'705.00
Serie storica:
2010: CHF 2'403'305.00
2013: CHF 2'801'924.00
2016: CHF 2'675'997.00

2011: CHF 2'566'248.00
2014: CHF 2'927'342.00
2017: CHF 2'902'705.00

2012: CHF 2'641'682.00
2015: CHF 2'952'200.00

Il gettito fiscale cantonale 2017 per il nostro Comune è aumentato rispetto al 2016 e quindi si
riassesta a quello degli anni 2014, 2015. Malgrado la buona notizia, la valutazione del gettito nel
preventivo 2021 resta prudenziale in quanto incombe la problematica della pandemia che si farà
sentire sui gettiti fiscali dei prossimi anni.
Sono state calcolate nel preventivo 2021 delle sopravvenienze d’imposta per CHF 20'000.00 in
quanto le valutazioni eseguite per il 2020 erano influenzate dalla forte riduzione di gettito del 2016.
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE
Preventivo 2021
Preventivo 2020
Consuntivo 2019

CHF 1'114'256.00
CHF 759’756.00
CHF 746'887.08

I ricavi aumentano di CHF 359’500 rispetto al preventivo 2020. Questo aumento è dovuto alla
previsione d’incasso dei biglietti delle funivie, nonché della vendita complessiva dei sacchi dei
rifiuti per i comuni delle Centovalli ed Onsernone.
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO
Preventivo 2021

CHF 1'256'201.00
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Preventivo 2020
Consuntivo 2019

CHF 1'326'201.00
CHF 1'280'176.40

Perequazione finanziaria: il contributo di livellamento previsto dal cantone per il 2021 si riduce di
CHF 70'000.00 in quanto, a causa della pandemia, i comuni paganti hanno chiesto una riduzione di
CHF 5 milioni del contributo di livellamento da ridistribuire.
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI
Preventivo 2021
Preventivo 2020
Consuntivo 2019

CHF 355'501.00
CHF 37'001.00
CHF 93'325.65

L’aumento dei rimborsi è esclusivamente da imputare alla copertura dei costi del servizio funivie
garantito dal Cantone.
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI
Preventivo 2021
Preventivo 2020
Consuntivo 2019

CHF 314'001.00
CHF 409’001.00
CHF 289'558.95

Il contributo per il Masterplan è stato versato per il biennio 2020/2021 direttamente all’Ente
autonomo comunale.
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI
Preventivo 2021
Preventivo 2020
Consuntivo 2019

CHF 110'000.00
CHF 120’000.00
CHF 91'172.55

Qui sono registrati i prelevamenti dal fondo FER per la gestione corrente.
49 ACCREDITI INTERNI
Preventivo 2021
Preventivo 2020
Consuntivo 2019

CHF 483'500.00
CHF 379’300.00
CHF 262’600.00

Si rinvia alla voce 39 Addebiti interni.

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER DICASTERO

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE
010 POTERE ESECUTIVO
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Il preventivo non si discosta dal preventivo 2020 con qualche aggiustamento nei conti di spesa. Un
eventuale modifica del regolamento comunale per le indennità ai municipali potrà apportare
modifiche al preventivo 2022.
020 AMMINISTARZIONE GENERALE
La riduzione della spesa riguarda il personale (vedi capitolo spese per il personale). Anche qui si è
proceduto con alcuni piccoli aggiustamenti nelle voci di spesa.
020.436.020 Rimborso prestazioni amministrative ACAP
È stata adeguata la prestazione dell’amministrazione comunale nei confronti dell’ACAP.
020.490.000 Diverse prestazioni ad altri servizi
Sono stati aggiunti i costi previsti da parte dell’amministrazione comunale per la gestione 2021
delle funivie.
090 COMPITI NON RIPARTIBILI
090.312.000 Energia e riscaldamento stabili amministrativi
090.314.000 Manutenzione stabili amministrativi
La voce di spesa è stata adeguata ai costi effettivi riscontrati ne consuntivi degli anni scorsi.

1 SICUREZZA PUBBLICA
100 PROTEZIONE GIURIDICA
100.301.000 Mercede tutori/curatori
Il costo per le mercedi tutorie è in aumento. L’ARP è in ritardo di circa 2 anni sulle liquidazioni da
elargire ai tutori, in effetti nel 2020 ci sono giunte da pagare curatele degli anni 2017 e 2018.

2 EDUCAZIONE
200 SCUOLA DELL’INFANZIA
200.301.000 Stipendio personale comunale scuola
Il calcolo a preventivo del costo del personale si basa sulla situazione attuale del personale
impiegato.
200.311.000 Acquisto mobili, macchine, attrezzature e giochi
200.314.000 Manutenzione casa dei bambini
La spesa a preventivo è stata ridotta dato che la scuola è stata appena rinnovata.
200.312.000 Spese di riscaldamento
Si è reso necessario un adeguamento alle spese effettive registrate nel consuntivo 2019.
200.390.001 Accrediti interni per smaltimento acque luride
Un aggiustamento della voce conformemente all’aumento del valore dell’edificio.
200.390.002 Ripartizione ammortamento scuola
200.390.003 Ripartizione quota interessi scuola
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Per valutare correttamente il costo complessivo della scuola sono stati aggiunti le due voci che
riportano gli ammortamenti inerenti all’investimento nel rinnovamento dell’edificio scolastico e gli
interessi sull’investimento. Le due voci sono ripartite equamente nella ripartizione funzionale 200
Scuola dell’infanzia e 210 Scuola Elementare.
210 SCUOLA ELEMENTARE
210.302.000 Stipendio docenti
Come anticipato in precedenza l’avvicendamento dei due docenti ha ridotto la spesa per gli stipendi
docenti.
210.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature
La spesa a preventivo è stata ridotta dato che la scuola è stata appena rinnovata.
210.312.000 Spese riscaldamento
Si è reso necessario un adeguamento alle spese effettive registrate nel consuntivo 2019.
210.390.000 Prestazioni da squadra esterna
Nel conto di spesa è stato adeguato il costo del personale comunale dedicato scuola.
210.390.003 Accrediti interni per smaltimento acque luride
Un aggiustamento della voce conformemente all’aumento del valore dell’edificio.
210.390.004 Ripartizione Ammortamento scuola
210.390.005 Ripartizione quota interessi scuola
Vedi commento dei conti 200.390.002/ 200.390.003.
212 SCUOLE MEDIE
212.390.000 Prestazioni da squadra esterna
Nel conto di spesa è stato adeguato il costo del personale comunale dedicato al trasporto scolastico.
212.390.002 Ripartizione interessi
È stato aggiunto il costo per la ripartizione degli interessi riferiti alla quota d’investimento del
trasporto scolastico imputabile al conto 212 per una valutazione ottimale della spesa.

3 CULTURA E TEMPO LIBERO
340.490.019 Accrediti interni COVID-19
Conformemente alle disposizioni della Sezione degli enti locali (SEL), eventuali riduzioni delle
entrate di affitti a causa del COVID-19, in questo caso delle strutture sportive, sono da riportare con
accrediti interni nel conto dedicato alle spese sostenute dal Comune per la pandemia.

4 SALUTE PUBBLICA
491 PANDEMIA COVID-19
Le direttive SEL riguardanti la contabilizzazione delle spese causate dalla pandemia prevede
l’apertura di conti dedicati nella Gestione corrente.
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Per il 2020 le spese urgenti supportate dal Comune per la pandemia saranno indicate nel consuntivo.
Vista la situazione prevediamo che anche il 2021 sarà caratterizzato da spese generate dalla
pandemia.

491.311.019 COVID-19 Attrezzature e arredo di protezione
491.313.019 COVID-19 Materiale di consumo
Questi conti riportano le spese riguardanti i dispositivi di protezione per il personale (mascherine,
barriere protettive, disinfettanti ecc.).
491.318.019 Spese postali circolari COVID-19
Le spese previste per l’informazione alla popolazione (circolari).
491.365.019 Contributi ad associazioni per volontariato
Durante il lockdown di marzo-aprile 2020 un grosso aiuto ci è stato fornito dal gruppo PAC per la
gestione e la distribuzione della spesa agli over 65. In caso di future situazioni simili e di ulteriore
aiuto da parte di associazioni di volontariato prevediamo un sostegno finanziario alle stesse per le
spese supportate.
491.366.019 Aiuti alla popolazione
La SEL a livello contabile non permette di inserire negli investimenti gli aiuti destinati alla
popolazione, ma questi devono essere inseriti nella gestione corrente. Ciò comporta che quanto si
spende influisce immediatamente nei conti del Comune. Per questo nel limite delle possibilità
finanziarie si è messo a preventivo una spesa di CHF 20'000.00 a favore di iniziative per la
popolazione.
491.390.019 COVID-19 Accrediti interni
Sono riportate le perdite per il mancato incasso degli affitti delle strutture comunali o del suolo
pubblico causati dalla pandemia.

5 PREVIDENZA SOCIALE
500.361.000 Contributi a fondo centrale AVS/AI/PC/AM
Il contributo a preventivo è stato corretto sulla base dei consuntivi e della previsione di spesa.
570.362.000 Contributi per anziani ospiti di istituti
580.365.010 Contributi per servizio di assistenza e cura a domicilio
580.365.020 Contributo servizio d'appoggio
L’aumento delle tariffe per i contributi da riversare è dovuto all’aumento del gettito fiscale 2017 su
cui sono calcolati.
6 TRAFFICO
620.301.000 Stipendi e indennità operai comunali
620.301.010 Stipendio e indennità operai avventizi
L’esperienza avuta sinora con l’assunzione di personale avventizio durante il periodo estivo è
valutata positivamente dal municipio, infatti permette di mantenere e potenziare il personale della
squadra esterna in un periodo di forte sollecitazione.
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620.316.000 Noleggio impianti illuminazione pubblica
620.318.060 Manutenzione illuminazione pubblica
La spesa a preventivo è stata ridotta grazie ai lampioni LED che consumano meno energia ed hanno
una durata di vita maggiore.
620.436.050 Rimborso ACAP per prestazioni operaio comunale
È stata adeguata la prestazione della squadra comunale nei confronti dell’ACAP.
620.390.000 Accrediti interni per smaltimento rifiuti
Accredito interno per lo smaltimento dei rifiuti dei cestini pubblici.
652 FILOVIE
Il 2021 coincide con la presa in gestione delle funivie di Verdasio-Rasa e Intragna-Pila-Costa.
L’entrata in funzione delle nuove funivie è prevista per il 2022, nel frattempo il Cantone ha
garantito la copertura dei costi di gestione per il 2021, cosicché per il Comune la gestione
finanziaria è neutra. Per garantire il servizio e per la gestione complessiva delle funivie in questo
anno di transizione il Municipio ha affidato la gestione esternamente alla FART per quanto
concerne l’erogazione del servizio, mentre per la manutenzione la stessa è stata affidata ad OFIMA
che proseguirà il contratto di manutenzione anche sulle nuove funivie.
Le prestazioni della cancelleria comunale dedicata alla gestione delle funivie (contabilità,
fatturazione, ecc.) saranno accreditate ai costi delle funivie e quindi rimborsate dal Cantone.
7 PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
710 ELIMINAZIONE ACQUE LURIDE
710.314.000 Manutenzione canalizzazioni
La spesa a preventivo è stata corretta sulla base dei consuntivi e della previsione di spesa.
710.352.000 Rimborso consorzio depurazione acque
Anche questa voce è stata corretta sulla base dei consuntivi.
710.490.000 Accrediti interni per smaltimento acque luride
Sono stati aggiunti accrediti interni per lo smaltimento acque luride inerenti alla gestione delle
funivie.
720 ELIMINAZIONE RIFIUTI
Il 2020 ha visto l’introduzione della tassa sul sacco. Questa modifica si è riflessa anche sui
comportamenti dei cittadini, con una riduzione importante dei rifiuti solidi urbani (RSU) su tutto il
territorio comunale. Grazie a ciò sarà possibile riorganizzare in parte il servizio raccolta per il 2021
con un risparmio previsto di circa CHF 20'000.00, in parte sarà comunque assorbito dall’aumento
dei costi di smaltimento della carta. Ciononostante, questo risparmio andrà a beneficio della
cittadinanza con la riduzione della tassa base 2021.
720.318.100 Spese per la produzione dei sacchi rifiuti
720.318.110 Spese acquisto sacchi rifiuti per la rivendita
720.318.200 Spese di gestione, fatturazione e magazzino sacchi
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Questi conti sono stati creati per gestire la contabilità della vendita dei sacchi ufficiali per la
raccolta dei rifiuti.
720.352.300 Quota tassa sul sacco per Onsernone
In questo conto è riportata la valutazione dell’incasso della tassa sul sacco da riversare al Comune
di Onsernone.
720.434.001 Tassa sul quantitativo (tassa sul sacco)
In questa voce sono riportati tutti i ricavi derivanti dalla tassa sul sacco, anche la quota di
competenza del Comune di Onsernone.
720.462.100 Onsernone recupero spese produzione sacchi
720.462.200 Onsernone recupero spese gestione sacchi
Sono stati creati due ulteriori conti per il recupero delle spese di produzione e di gestione dei sacchi
spettanti al Comune di Onsernone.
780 ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
780.318.000 Controllo impianti combustione
780.434.000 Tasse controllo impianto combustione
Il ciclo di controlli degli impianti di combustione è biennale. L’operazione a livello di entrate e
uscite è neutra. Nel 2021 è previsto il 7° ciclo di controlli.
780.365.000 Contributo analisi termografica (SES)
Il municipio ha deciso di incentivare le analisi termografiche delle abitazioni private promosse dalla
SES con un contributo aggiuntivo di CHF 100.00 per ogni analisi svolta. L’operazione per le
finanze del comune risulta essere neutra in quanto la spesa sarà interamente coperta dal fondo FER.
8 ECONOMIA PUBBLICA
830.363.000 Masterplan Centovalli 2030
830.364.000 Antenna regionale ERS
In queste voci sono riportati i contributi che il Comune versa all’Ente Autonomo Comunale delle
Centovalli per lo svolgimento dei suoi compiti.
830.461.000 Sussidio TI Masterplan
Il conto per il sussidio del Masterplan Centovalli è inutilizzato in quanto il sussidio è stato versato
direttamente all’EAC.
860.364.000 Contributo Produzione energia Centovalli e Più SA
Resta invariato il contributo per la produzione di energia per la Centovalli e Più SA da prelevare dal
fondo FER.
9 FINANZE E IMPOSTE
920.444.000 Contributo di livellamento
A seguito della pandemia che inciderà molto sul gettito fiscale delle persone giuridiche, i comuni
che alimentano il fondo di livellamento hanno chiesto una riduzione del loro contributo. Ne
consegue che si prevede una riduzione del contributo di livellamento per il 2021.
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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.
In generale, si segnala che il versamento di sussidi, il prelevamento di contributi di miglioria e
l’utilizzo del FER permettono non solo di coprire gli investimenti previsti per il 2021, anche di
contribuire all’autofinanziamento, un indicatore importante per l’analisi dei preventivi.
090.506.000 Nuovi software AJ Logos
La pandemia ha introdotto il concetto di telelavoro e di sedute online, nel corso del prossimo anno
si continuerà con l’aggiornamento dei nuovi programmi che permetteranno di meglio gestire anche
questo tipo di evenienze.
300.525.000 Contributo Palazzo Tondü
Il versamento del sussidio dipenderà dal proseguimento dei lavori dell’omonima fondazione.
330.503.000 Rinnovo parchi gioco
Si proseguirà con i lavori di aggiornamento e di miglioria dei parchi gioco, in particolar modo a
Camedo.
340.525.001 Contributo FC Intragna illuminazione LED
340.662.000 FER FC Intragna illuminazione LED
Al momento della stesura del messaggio non era ancora stata inoltrata alcuna richiesta di acconto
del sussidio. Si prevede che la stessa giunga nel 2021.
390.525.000 Contributo restauro Chiesa di Rasa
Il versamento del sussidio dipenderà dal proseguimento dei lavori intrapresi dalla Rettoria.
390.525.001 Contributo restauro Chiesa di Palagnedra
Il versamento del sussidio dipenderà dal proseguimento dei lavori intrapresi dalla Parrocchia.
620.610.005 Contributi di miglioria strada Golino Sud (ora Via Vittore Pedrotta)
I lavori sono terminati e nel corso del 2021 saranno richiesti i contributi di miglioria ai proprietari
dei terreni beneficiari della strada.
620.701.003 Posteggio Golino rifiuti
La domanda di costruzione è ancora all’esame dei servizi cantonali. Tenuto conto dei tempi per la
messa a concorso delle opere e dei possibili ricorsi, l’avvio del cantiere potrà avvenire
ottimisticamente solo a fine 2021, ma più verosimilmente dopo questa data.
652.501.000 Rinnovo funivie
652.661.000 Sussidio cantonale rinnovo funivie
L’iter progettuale e pianificatorio prosegue a pieno ritmo, malgrado abbia subito uno stop forzato a
seguito della pandemia che ha fatto slittare tutto il programma di un anno. Anche in questo caso,
salvo ricorsi, i primi lavori partiranno durante l’autunno e la messa in servizio delle nuove funivie è
prevista per la primavera 2022.
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790.581.004 Misurazione ufficiale Intragna
La misurazione sul terreno è terminata ed è in fase di approvazione da parte del Cantone.
Prudenzialmente abbiamo inserito una somma indicativa per il proseguo dell’iter.
860.526.000 Contributo estensione rete teleriscaldamento
860.662.000 FER Contributo estensione rete teleriscaldamento
I lavori sono terminati e si attendono le liquidazioni. Il sussidio sarà verosimilmente versato nel
corso del 2021.

In conclusione, evidenziamo che il Preventivo 2021, con un moltiplicatore politico al 95%,
dovrebbe chiudere con un disavanzo d’esercizio di CHF 15'391.00 per la gestione corrente mentre
l’onere netto per gli investimenti ad un avanzo di CHF 135’000.--. Tenendo conto degli
ammortamenti e dell’autofinanziamento positivo il risultato totale è pari a CHF 674'609.--. Questo
risultato, pur intaccando il capitale proprio del comune con il disavanzo di gestione corrente,
permetterebbe di ridurre il debito pubblico.

Sulla scorta delle indicazioni e osservazioni formulate, il Municipio invita il Consiglio comunale a
voler
risolvere:
1. È approvato il preventivo 2021 del Comune delle Centovalli che prevede un fabbisogno da
prelevare a mezzo imposta di CHF 2'305'141.00.
2. Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2021 è fissato al 95%.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il segretario

Ottavio Guerra

Axel Benzonelli

12

