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Tegna, 11 novembre 2021
Ris. Mun. 636/2021

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 16-2021
conto preventivo comunale 2022

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
con il presente Messaggio vi sottoponiamo per analisi ed approvazione il Preventivo 2022 che
presenta un risultato d'esercizio negativo pari a CHF 207'610.00.
Conto economico

CHF

CHF

9'103'840. 00

spese operative

(30+31+33+35+36+37)
ricavi operativi (senza
imposte)

2'310'OGO. OO

(40+41+42+43+45+46+47)
-6'793'780. 00

risultato operativo

spese finanziarie (34)

190'DOO.OO

ricavi finanziari

268'170. 00

(44)

risultato finanziario

78'170. 00

risultato
-6'715'610. 00

ordinario

spese straordinarie (38)

0. 00

ricavi

straordinari

(48)

0.00
0. 00

risultato straordinario

Fabbisogno

6'715'610. 00

Previsione gettilo comunale

6'508'OOD. OO
-207'610. 00

Presunto risultato d'esercizio

Presentazione scalare del risultato del conto economico (novità MCA2)

Le spese ed i ricavi operativi sono legati direttamente all'espletamento dei compiti assegnati
dalle leggi all'ente pubblico. Le spese finanziarie sono legate alla gestione dei debiti e degli
impegni necessari a finanziare l'attività corrente e gli investimenti così come le spese per
l'acquisizione, la gestione e la tenuta dei beni patrimoniali.
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l ricavi finanziari comprendono ad esempio interessi attivi, utili, redditi e rettifiche di valore su
BP (beni patrimoniali) e BA (beni amministrativi). Le spese ed i ricavi straordinari rispondono ai
seguenti criteri cumulativi:
- non possono in alcun modo essere previsti;
- si sottraggono a qualsiasi controllo o influenza;

- non concernono l'attività operativa (fornitura di prestazioni).
Per una maggiore comprensione della tabella inerente il riassunto del conto economico
presentiamo la suddivisione per genere di conto. Segnaliamo che nella suddivisione 36 "Spese di
trasferimento" saranno registrate tutte le spese per Contributi al Cantone, a Consorzi, a Comuni
ad Istituti e Assicurazioni sociali, agevolando la lettura di queste spese obbligatorie a carico del
più basso livello istituzionale.
[ Spese

MCA2 Suddivisione per genere di conto

Rlfovt MCA2 Suddivisione per gener. e di"conto

30 spese per il personale

40 ricavi fiscali

31 spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio

4l

regalie e concessioni

32 spese d'armamento (solo per la Confederazione)

42

tasse e retribuzioni

33 ammortamenti di beni amministrativi BA

43 ricavi diversi

34 spese finanziarie

44

ricavi finanziari

35 versamenti a fondi e finanziamenti speciali

45

prelievi da fondi e finanziamenti speciali

36 spese di trasferimento

46 ricavi da trasferimenti

37 riversamento di contributi

47

38 spese straordinarie

48 ricavi straordinari

39 addebiti interni

49 accrediti interni

contributi da riversare

Riassunto preventivi
2015
CHF

2016
CHF

Comune (li Terre di Pedemonte -Preventivi
2017
2018
2019
2020
CHF
CHF
CHF
CHF

2021
CHF

2022
CHF

cto gest. corrente

7'987'575
l'311'OOO

7'990'820
l'633'OOO

B'188'650
l'320'OOO

8'242'422
l'265'OOO

tot. spese correnti

9'298'575

9'623'820

9'508'650

9'507'422

entrate correnti

3'275'200

3'379'860

2'745'650

3'275'200

S'379'860

fabbisogno di imp.

6'023'375

gettilo di imp. com.

uscite correnti
ammort. ammìnistr.

8'685'885
l'017'OOO
56'900
9'759'785

S'736'360
610'SOO
56'900
9'403'760

S'913'310
647'GOO
56'900

9'050'790
243'OSO

9'617'210

g'293'840

2'798'IQO

2'897'070
56'900

2'798'UM)

2'953'970

2'411'550
56'900
Z'468'450

2'578'230

Z'745'650

2'424'250
56'900
2'481'ISO

Z'578'230

S'243'960

6'763'OQO

6'709'322

6'805'OIS

6'919'610

7'148'760

6'715'610

6'046'OOQ

6'299'SOO

6'440'SOO

6'782'SOO

6'666'OOQ

6'933'OOQ

6'825'OOQ

S'508'000

ZZ'625

55'540

-322'SOO

-139'OIS

10390

-323760

addebiti interni

accrediti interni

o

o

risultato
d'esercizio

73'178
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Dal nassunto e confrontando i diversi esercizi, possiamo evidenziare:
- la stima del risultato d'esercizio presenta un risultato negativo di CHF 207'610. 00;
- il moltiplicatore politico è ridotto del 5%; per il 2022 è quindi previsto 1'85%;
- una riduzione di costo ammortamenti dovuto all'introduzione della contabilità MCA2;

- una stabilità del gettilo (in rapporto al preventivo 2021);
vi sono comunque alcune spese straordinarie quali la manutenzione del parcheggio

farmacia a Cavigliano e quella delle istallazioni informatiche, l'acquisto di nuovi giochi
destinati ai parchi, per circa CHF 85'OOO.OQ;
- per il personale si ipotizza un organico finalmente di nuovo completo e commisurato ai
bisogni prevedibili per le prossime due legislature.
Modello contabile armonizzato MCA2

Nel 1950 la Confederazione, i Cantoni ed i Comuni hanno profuso i primi sforzi per uniformare la
contabilità degli enti pubblici. Solamente nel 1981 la Conferenza dei direttori delle finanze
cantonali ha emanato il manuale di contabilità per l'introduzione di un modello contabile
armonizzato (MCA1 ).
In Ticino l'introduzione di queste norme è avvenuta a partire dal 1987 con la revisione generale
della Legge organica comunale (LOG). L'implementazione pratica di questo modello contabile è
stata raggiunta nel nostro Cantone in diverse tappe a partire dall'inizio degli anni 90 ed è
terminata circa 10 anni più tardi.

Nel 2002 la Conferenza dei direttori delle finanze cantonali, allo scopo di tenere debitamente
conto dell'evoluzione delle diverse normative con particolare riferimento alle IPSAS (International
Public Sector Accounting Standards), ha chiesto una revisione approfondita del modello
contabile ed ha elaborato e pubblicato il Manuale per un modello contabile armonizzato per
cantoni e comuni (Manuale MCA2).
In estrema sintesi il MCA2 è un insieme di norme (raccomandazioni) òhe riguardano:
- il piano dei conti, con una numerazione per genere e funzionale armonizzata per tutti gli enti
pubblici svizzeri;

- una serie di regole contabili e finanziarie che toccano vari ambiti (ammortamenti,
valutazione degli attivi, presentazione del risultato d'esercizio, presentazione dello stato del
capitale proprio, contabilità dei cespiti, delimitazioni contabili, prefinanziamenti, indicatori
finanziari, eccetera).
Questo nuovo modello è stato introdotto nella contabilità del nostro Cantone a partire dal
1. 1. 2014 e, in seguito all'approvazione in data 10 dicembre 2018 da parte del Gran Consiglio
ticinese del Messaggio 7553 del Consiglio di Stato, MCA2 dovrà essere introdotto nei Comuni
ticinesi a partire dal 1. 1.2020 (l'introduzione sarà scaglionata su diversi anni).
Per quanto ci riguarda l'adattamento del nostro piano contabile avviene con la presentazione di
questo preventivo 2022.

pagina nr. 3

Servizi finanziari
Piazza Don Gottardo Zurini 2

6652 Tegna

COMUNE DI

TERRE DI PEDEMONTE
TEGNA

-

VERSC

O

-

CAVIGL

ANO

servlzi. finanzlari@pedemonte. ch

Quali sono le modifiche più importanti:
- nuovo piano dei conti con una nuova numerazione;

- nuove regole contabili e finanziarieche toccano diversi ambiti;
ammortamenti secondo la durata di utilizzo del bene con sistema lineare (a quote costanti)
come già applicato dall'Azienda acqua potabile;

- ammortamenti supplementari, per coerenza, non più ammessi;
- nuovo sistema di registrazione delle imposte;
- nuovi riassunti per preventivo e consuntivo;

- creazione di un capitale proprio per il capitolo rifiuti che dovrà quindi autofinanziarsi.
Durante la creazione del nuovo piano contabile abbiamo intrapreso alcune modifiche che
riteniamo possano migliorare la lettura del preventivo e rispettivamente consuntivo. Nel
commento sui conti motiveremo questi cambiamenti.

Questo preventivo, essendo il primo nella nuova versione, non permette il consueto confronto
con il preventivo precedente e con l'ultimo consuntivo. In questa fase di transizione quindi, la
comparabilitàdei dati finanziari, così come l'andamento complessivo delle finanze comunali, sarà
possibile solo in misura parziale.
Per fornire un aiuto abbiamo creato un documento excel con il Preventivo 2022 ed abbiamo

abbinato, dove possibile, la voce contabile del Consuntivo 2020 e del Preventivo 2021. Occorre
tuttavia tenere conto che anche queste indicazioni non risultano completamente confrontabili tra
loro a causa della differente denominazione e allocazione di taluni conti, fatto questo che non
permette più una completa coincidenza.

Nell'ambito delle spiegazioni puntuali indicheremo quali sono i nuovi conti e come intendiamo
utilizzarli.
Manovra di risanamento cantonale - Rapporto Cantone - Comune

Ricordiamo che alcune misure di risanamento sono tuttora in vigore, segnatamente:
la soppressione del hversamento della tassa sugli utili immobiliari;
- la riduzione del sussidio scolastico di CHF WOOO.OO per sezione;
- seppur adeguata la partecipazione finanziaria dei comuni al finanziamento dei compiti
cantonali; per fanno 2022 ammonterà a CHF 159'500.00 (cto. nr. 992. 3631.001).
Indice di forza finanziaria

[-'attuale indice di forza finanziaria è stato fissato il 1° ottobre 2020 ed è valevole per il biennio
2021-22. Il prossimo aggiornamento sarà nel corso del mese di ottobre 2022.
Ricordiamo che questo indice viene calcolato dal Cantone ogni 2 anni e si basa sull'evoluzione
del gettito, sul rapporto tra fabbisogno e gettito, sul moltiplicatore aritmetico e sull'evoluzione
della popolazione.
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l parametri dell'indice di forza finanziaria incidono in particolare sui contributi propri. l più
importanti sono: il contributo di livellamento, la partecipazione ai trasporti pubblici, la
partecipazione alle spese per l'assicurazione malattia e le prestazioni complementari AVS/AI.
L'IFF è suddiviso in categorie, che identificano le fasce di appartenenza del singolo Comune.
45-60

IFF

categoria

debole-superiore

60-75

75-90

medio-inferiore

90-105

medio-superiore forte-inferiore

maggiore di 105

forte-superiore

Il coefficiente di distribuzione cartonale, che si basa sull'indice di forza finanziaria (IFF), viene
utilizzato per definire la percentuale di sussidio versata al Comune in determinati ambiti (ad
esempio sussidio docenti).
2015-16

2017-18

2019-20

2021-22

82.82

82. 20

83. 28

81.36

55%

55%

54%

56%

IFF
coefficiente di

2023-24

distribuzione
cantonale

Fabbisogno d'imposta comunale

Il fabbisogno d'imposta per l'anno 2022, che corrisponde alla differenza tra il totale delle spese
correnti (CHF 9'293'840. 00) ed il totale dei ricavi correnti (CHF 2'578'230. 00), ammonta a CHF
6715'610. 00. Rispetto al preventivo dell'anno 2021 (CHF 7'148760. 00), si registra una
diminuzione di CHF 433'150. 00, la causa principale è la riduzione del costo degli ammortamenti.
Valutazione del aettito 2022

Secondo le disposizioni della Legge Organica Comunale (Loc), il preventivo deve contenere le
previsioni sui ricavi e sulle spese di gestione corrente con esplicita indicazione del fabbisogno.
Deve inoltre dare indicazioni sul gettilo dell'imposta comunale, determinando il presumibile
risultato d'esercizio.

Vi presentiamo il gettilo 2022 nel dettaglio:
Preventivo 2022

persone fisiche
persone giùridiche
imposta immobiliare
imposta personale

al 100%

all'85%

6'860'OOG. OO
220'OOO. DO
405'OOO. DO

S'831'000. 00
187'OOO. DO
405'OOO. QO

85'OOO. OQ

85'QOO. OO

7'570'OOQ. OO

6'508'OOO. OQ
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Il gettito, per l'allestimento del preventivo 2022, è stato valutato sulla base degli ultimi tabulati
forniti dal Centro sistemi informativi.

Le basi di calcolo del gettilo sono:
. gettilo definitivo 2018 e provvisorio 2019;
. le tassazioni già emesse;
. le tassazioni non ancora emesse, quindi si utilizzano i dati dell'ultima tassazione;
. movimento della popolazione.

Dall'ultima verifica abbiamo constatato che il gettilo, nonostante la difficile situazione economica,
è relativamente stabile. Fortunatamente dalla nostra stratificazione fiscale emerge che
un'importante componente dei nostri conthbuenti sono persone fisiche radicate nel Comune da
diversi anni. Le persone giuridiche sono, in proporzione, poche e non influiscono in modo
significativo sul gettilo. Questo ci permette di effettuare delle valutazioni alquanto attendibili
(anche se si tiene conto di una certa prudenzialità).
Vi presentiamo un riassunto dei gettiti applicati nell'ambito degli ultimi preventivi; il gettilo
accertato 2018 è il più recente.

Segnaliamo che nel gettito accertato è compreso il contributo di livellamento. Nel 2016
ammontava a CHF 1'063'566. 00, nel 2017 CL ripreso, nel 2018 CHF 435'314. 00, nel 2019 CL
ripreso, nel 2020 CHF 342761. 00, nel 2021 la cifra stimata è pari a CHF 358'OOQ. OO (indicazione
Sezione Enti locali).

gettilo

PF
CH F

PG
CHF

al 100%

al 100%

imposta

Imposta

person.

immob.

totale
100%

CHF

CHF

CHF

MP

totale

accertato

su MP

100%

CHF

CH F

2013

7'463'147.00

2014 5'745'QOO.OO ISO'000.00 40'OOO.OQ 320'OOO.Od 6'285'OOO.Od 91. 00 S'719'350. 00

7'569'147.00

2015 5'SOO'OOO.OO ISO'000.00 40'OOQ. OO 325'OOQ.OO 6'345'GOO.OO 95. 00 6'046'OQO.OO

S'538'652.00

2016 6'000'OOO.OQ 210'ooa.oo so'ooo.oo 320'QOO.OO 6'610'OOO.QO 95.00 6'299'SOO.OO

S'531'432.00

6'050'OQO.OO 240'OGO.OO so'ooo.oo 385'OOO.QO 6'755'OQO.OO 95.00 6'440'SOO.OO

7'936'SOZ.OO

2018 6'400'DOO.OO 250'OOO.OQ so'ooo.oo 385'OOO.OD 7'115'OOO.QO 95.00 6'782'SOO.OO

7'308'662.00

2017

2019 6'650'OOO.QO 240'OOO. QO so'ooo.oo 385'000.00 7'355'QOO.OO 90.00 6'666'OQO.OO
2020 6'918'OOO.QO 262'OOO.OD srooo.oo 390'OOQ.OO 7'651'OOQ.OO 90.00 6'933'OOO.QO
2021 6'SOO'OOO.OO 250'OQO.OO 85'OOO.OQ 395'ODO.OO 7'530'OQO.OO 90.00 6'825'OOO.OQ
2022 6'860'OOO.QO 220'OQO.OO 85'OOQ.OO 405'OOD. OO 7'570'OOO.QO 85.00 6'508'OQO.OO
anno 2017

ripresa contributo di livellamento

anno 2019

ripresa contributo di livellamento
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Ammortamenti (MCA2) - principi generali (art. 165 LOG)

Solo i beni amministrativi BA vengono ammortizzati, i beni patrimoniali BP vengono rivalutati
periodicamente. Nel Consuntivo 2022 sarà presente la valutazione dei beni patrimoniali ed
eventualmente gli aggiustamenti contabili necessari.

Per quanto riguarda i beni amministrativi l'ammortamento si effettua con il sistema lineare (detto
anche a quote costanti) in base alla durata di utilizzo dei beni (come già effettuato per l'Azienda
acqua potabile). Le quote sono calcolate tenendo conto dei tassi previsti dall'art. 17 del
Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni RGFCC. Il margine di
apprezzamento espresso dai tassi minimi e massimi permette di tener conto delle differenze
"oggettive" della durata di utilizzo dei beni (ad esempio nel caso di una strada, a dipendenza del
luogo, altitudine, eccetera). L'ammortamento annuale così fissato è chiamato ammortamento
pianificato. L'eventuale diminuzione di valore dovuta ad un evento particolare verrà
contabilizzata per il tramite degli ammortamenti non pianificati. Non sono per contro ammessi
ammortamenti supplementari.

L'ammortamento inizia a partire dall'anno che segue l'inizio dell'utilizzo del bene, con una quota
intera di ammortamento.

Abbiamo allegato la tabella dei cespiti che fornisce alcune informazioni supplementari. La tabella
ammortamenti ricalca la precedente. Presumibilmente nel corso del 2022 potremo beneficiare di
un'applicazione informatica supplementare per la gestione degli ammortamenti. Il software è in
corso di valutazione.

L'ammortamento ordinario proposto è pari a CHF 243'OSO.OO (che corrisponde percentualmente
al 3. 17% sull'insieme del valore contabile al 01. 01. 21. Nel 2020 l'ammortamento

era di CHF

1'210'841.84 (compresi CHF 619'238.19 di ammortamenti supplementari).
Fissazione del MP - Procedura e proposta municipale

Ricordiamo, vista ['importanza del tema, come di consuetudine e a titolo introduttivo, che la
competenza decisionale sul moltiplicatore è attribuita all'Assemblea o al Consiglio Comunale,
che di regola lo fissano, a maggioranza semplice, con l'approvazione del preventivo dell'anno a
cui il moltiplicatore si riferisce, ma al più tardi entro il 31 maggio (art. 177 cpv 1 e 2 LOC). Il
moltiplicatore va arrotondato all'unità intera. Il Parlamento ha stabilito che la decisione del
Legislativo comunale non è sottoposta a referendum facoltativo.

Al Municipio rompete di proporre al Legislativo la percentuale di moltiplicatore attraverso un
apposito messaggio municipale, oppure nel messaggio sui conti preventivi, inserendo un punto
separato nel dispositivo di approvazione dei conti.
E' data alla Commissione della gestione, rispettivamente ai singoli consiglieri comunali (o cittadini
in regime assembleare), la facoltà di proporre, in sede di esame del messaggio municipale, una
proposta alternativa di moltiplicatore (controproposta, emendamento) rispetto a quella municipale
(art. 177 cpv 3 e art. 38 cpv 2 LOG).
Nel primo caso (Commissione della Gestione) il rapporto commissionale può proporre,
motivandola, avuto riguardo degli interessi finanziari del Comune, un'alternativa senza limiti di
sorta.
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Al singolo consigliere comunale (o cittadino) è per contro data facoltà di portare emendamenti
alla proposta del messaggio municipale, poste le seguenti condizioni cumulative:
la proposta alternativa non può scostarsi da quella municipale di +/- 5 punti;
la proposta va comunicata (al Municipio, alla Commissione della gestione e al Presidente
del Legislativo) almeno 10 giorni prima della seduta di Legislativo. La Commissione di
gestione si esprimerà con un breve rapporto sulla stessa.
La proposta municipale di moltiplicatore (o ev. le controproposte in sede di Legislativo), così
come la relativa decisione dell'Assemblea comunale o del Consiglio Comunale, devono tener
conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 LOC. L'art. 178 a cpv. 3
LOG consente al Consiglio di Stato, in casi eccezionali, di intervenire d'ufficio sul moltiplicatore
d'imposta, se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziaridel Comune.
Il calcolo del moltiplicatore aritmetico dell'imposta comunale (a preventivo) per l'anno 2022 si
presenta come segue:

.

.

CHF 6'715'SIO. OO

/.

Fabbisogno lordo a preventivo
imposta immobiliare comunale

CHF

405'OOO. Od

/.

imposta personale

CHF

SS'000.00

Fabbisogno netto

CHF 6'225'610.00

gettilo imposta reddito e sostanza persone fisiche

CHF 6'860'OQO. OO

gettilo imposta utile e capitale persone giuridiche

CHF

220'OOC.OO

CHF 7'080'DOO.OO
moltiplicatore aritmetico:
6'225'610 : 7'080'OQOx 100

87.90

Dopo un'approfondita valutazione, il Municipio ha deciso di proporre una riduzione del
moltiplicatore politico di 5 punti percentuali, segnatamente 1'85%.
Le motivazioni principali sono:

al momento disponiamo di una buona liquidità;
il capitale proprio attuale ammonta a CHF 6'576'650. 97, eventuali deficit possono essere
facilmente assorbiti per alcuni anni (vedi anche la tabella sull'evolyzione del capitale
proprio); in questo senso il Municipio non intende ritoccare continuamente il moltiplicatore
ma riesaminare la situazione una sola volta in ogni legislatura, salvo in caso di fatti
straordinari;

nel corso degli ultimi esercizi sono stati effettuati ammortamenti importanti (vedi tabella);
dal 2016 non si è più fatto capo a nuovi prestiti bancah;
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la riduzione del moltiplicatore di 5 punti dovrebbe avere un effetto negativo sul contributo
di livellamento non superiore a CHF 100'OQO.OO (si manifesterà per la prima volta
nell'anno 2023);
il preventivo tiene già conto di un nuovo assetto del personale;
vi sono dei margini per migliorare la copertura dei costi rifiuti tramite tasse causali.
Chiaramente l'evoluzione andrà monitorata attentamente, con particolare riferimento al grado di
autofinanziamento e all'evoluzione del capitale proprio, senza dimenticare sia eventuali nuovi
riparti di oneri tra Cantone e Comuni, sia l'impatto degli ammortamenti dei futuri investimenti.
A riguardo di quest'ultimo aspetto, ci teniamo a sottolineare cne non è intenzione dell'Esecutivo

"rallentare il ritmo" degli investimenti, anche solo in considerazione del fatto che risultino già ben
ripartiti nel tempo, in virtù dei "normali tempi di sviluppo" dei vari progetti.
Da ultimo, si auspica che tale scelta possa risultare incentivante nell'ottìca di un aumento
demografico in quanto, negli ultimi anni, la situazioneè risultata stazionaria.
Tabella ammortamenti ed evoluzione del valore contabile

valore contabile totale

differenza

al 01. 01.

valore contabile

ammortamento totale

CHF

percentuale

CH F

2013

IS'273'549.80

3'443'158.65

2014

16'849'OOO.OQ

-1'424'549.80

i'364'472. 15

8. 10%

2015

16'707'OOQ.OO

-142'OOQ.OO

1'868'341.25

11. 18%

2016

IS'443'000.00

-l'264'OOO.OO

1'998'634.22

12.94%

2017

14'394'090.00

-1'048'910.00

3'567'506.44

24.78%

2018

U'415'571.53

-2'978'518.47

1'278'533.39

11.20%

2019

irooo'ooo. oo

-415'571.53

3'321'974.85

30. 20%

2020

S'047'000.00

-2'953'OOO.OD

1'210'841.84

15.05%

Evoluzione del capitale proprio
capitale proprio \
CHF

l

in %

differenza
CHF

2013

4'982'047.92

2014

4'993'715.81

U'667. 89

0. 23

2015

S'244'678.04

250'962.23

5.03

2016

S'349'120. 14

104'442. 10

1.99

2017

S'655'438.86

306'318.72

5.73

2018

6'000'963.39

345'524.53

6. 11

2019

6'474'194. 97

473'231. 58

7. 89

2020

6'576'650.97

102'456.00

1. 58
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Investimenti

Vi proponiamo una panoramica degli investimenti finora approvati:
Importo

genere di credito

anno

status

CHF
lOO'OOO. OO
180'COO. OO
425'OOD. OO
26'OOO. Od
130'GOO. OO
258'COO. OO
SO'OOO.OO
440'872. 00
104'SOO. OO

2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Vari studi su pianificazione, gestione rifiuti ed opere di contenimento fluviale
Partecipazione alla realizzazione del Palazzo del Cinema
Sistemazione posteggio in zona Barbate Tegna
Acquisto del fondo nr. 388 Tegna
Rifacimento parco giochi
Progetto Paesaggio Monti di Verscio
Riorganizzazione delle piazze di raccolta rifiuti
Contributo per la sistemazione della strada cantonale a Cavigliano
Posa di un impianto semaforico a Cavigliano

terminato
terminato
terminato
terminato
terminato

terminato
terminato

in liquidazione
in liquidazione

155'400.00 2014 Sistemazione riali / ripristino canali / opere di arginatura

terminato

125'OOd.OO 2015 Sussidio USVersero

terminato

122'OOO. DO
202'543. 91
45'641. 00

2015 Posa di un Impianto fotovoltaico SE Verscio
2015 Riscatto degli impianti di llluminazione pubblica
2015 Sostituzione 81 lampade LED

terminato

918'OOQ. OO
540'SOO. OO
62'060. 00
Sl'900. 00
lOO'OOO. OO
48'SOO. OO
553'SOO.OO

2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016

terminato

SOO'OOO.OO

2017 Interventi selvlcolturali a Pontebrolla

In corso

2017 Rete Bike Sharing
2017 Contributo al Patriziato per stabile Torchio Tegna

terminato

250'OQO. OO

2018 Trasferimento UTC - risanamento stabile

terminato

349'300. 00

2018 Moderazione del traffico sezione di Tegna

in corso

Sl'000. 00
65'OOQ. OO

Completamento sistemazione stradale Via Campi Maggiori Cavigliano
Sostituzione canalizzazione ed aggiornamento illuminazione pubblica
Varianti PR compensazione pecuniaria
Diversi mandati per studi di fattibilità
Concorso progettazione palestra
Sistemazione cimitero Tegna
Sistemazioneposteggio pubblico Froda Cavigliano

terminato

terminato

in liquidazione
terminato

terminato
terminato
terminato

in liquidazione

terminato

398 000.00 2018 Modifica tracciato strada cantonale + moderazione traffico sez. Tegna

in corso

160'OOCI. OO

2018 Progettazione prima fase palestra

terminato

2019 Sistemazione strada Calzania Verscio

in liquidazione
in liquidazione

82'OOO.OQ

ISO'000. 00
98'OOO. OQ
ISO'OOO.OO

2019 Sistemazione strada ai Ronchi Cavigliano
2019 Credito supptetorio trasferimento UT
2019 Credito suppletorio posteggio Froda Cavigliano

terminato

in liquidazione

195'dOO.OO 2020 Credito per il rinnovo dell'impianto di riscaldamento SE-SICavigliano

in corso

545 000. 00
36'OOd. OO
720'OOQ. OO
35'OOO. QO
140'OOO. OQ
61'400. 00
80 000. 00

in corso

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021

Credito per la progettazione definitiva della palestra
Credito per la posa di un impianto di videosorveglianza
Credito per la sistemazione della Piazza di Tegna
Credito per l'ampliamento della rete Bike Sharing
Credito per l'acquisto del terreno per la palestra
Credito per la sostituzione delle finestre Chiesa Tegna
Credito per lavori di manutenzione Campanile di Cavigliano
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Ricordiamo alcuni degli investimenti, attualmente allo studio, la cui realizzazione o progettazione
più dettagliata è da prevedere a breve e medio termine:
- progettazione nuova passerella ciclopedonale Verscio- Tegna;
Ecocentro;

- progettazione prolungamento marciapiede Cavigliano - Verscio;
- prosecuzione dei nuovi progetti forestali e di consolidamento della montagna;
credito legato alle esigenze, in ambito pianifìcatorio, derivanti dalla Legge sullo sviluppo
territoriale (LST). Si veda al riguardo il calcolo della contenibilità, piano d'azione comunale,
adattamento generale del PR e la sua informatizzazione;
progettazione trasferimento SI Verscio in zona campagna nel comparto delle SE e
progettazione nuovo parcheggio pubblico interrato sull'attuale sedime SI;
parcheggio a Ponte Brolla zona ex laghetto AET e progettazione del piccolo centro di servizi
per attività turistiche e sportive;
progettazione Capanna Monte Salmone;
sostituzione vettore di riscaldamento SE Verscio;
Inoltre saranno da considerare:

la nostra partecipazione alle opere di risanamento degli argini del fiume Melezza;

considerata la partenza dell'Accademia Dimitri, andranno fatti ulteriori approfondimenti
sull'utilizzo dell'ex Palazzo comunale di Verscio.
Commento ai conti

Qui di seguito sono fornite informazioni complementari su alcune posizioni e sull'uso dei singoli
conti.
O Amministrazione generale - legislativo ed esecutivo

001. 3000. 001

preventivo 2021
67'QOO. OO

Onorario Sindaco e Municipali

preventivo 2022
67'QOO. OO

L'srt. 44 dal ROC prevede i seguenti onorar/; Sindaco CHF 17'ODO. OO, Vice Sindaco CHF

14VOO. OO, Municipali CHF 12VOO. OO.
001. 3000. 002

preventivo 2021

Indennità municipali

1'800. 00

preventivo 2022
2'000. 00

Spese per missioni e funzioni straordinarie autorizzate (art. 45 ROD).

001. 3000. 003

preventivo 2021
rooo. oo

Indennità commissioni CC

preventivo 2022
7'OOO. OD

Ricordiamo che queste indennità saranno versate unicamente a chi si annuncia con la

notifica via portale www.oedemonte. ch "notifica presenze" nella parte inferiore del sito, nel
menu sportello online. Termine di annuncio: la data dell'ultimo consiglio comunale. Ritiro
de/ dovuto a decorrere da metà gennaio 2022. Vi invitiamo a fame uso.
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001. 3050. 001
Contributi AVS/AI/IPG/AD

preventivo 2021
10'300. 00

preventivo 2022
11'000. 00

Gli onorari di Sindaco e Municipali sono al netto dei contributi che sono quindi assunti
integralmente dal Comune.
001. 3100. 001

preventivo 2021

Materiale per votazioni ed elezioni

4'500.00

preventivo 2022
3'SOO. OO

S/ riduce il budget, dovrebbe essere un anno ordinario.
001. 3130. 001
Spese di rappresentanza

preventivo 2021
14'500. 00

preventivo 2022
12'OOO. DO

Su questo conto vengono registrate le spese relative all'aperitivo natalizio dei dipendenti, alla

cena dei 18enni, come pure gli acquisti di fiori per matrimoni, eccetera. Si riduce il budget
tenendo conto delle risultanze provvisorie 2021.

001. 3636. 001
Finanziamento ai gruppi politici

preventivo 2021
3750. 00

preventivo 2022
3750. 00

preventivo 2021
451'000. 00

preventivo 2022
522'SOO. OO

Sono previsti CHF 150. 00 per Consigliere comunale.

O Amministrazione generale - amministrazione

002. 3010. 001
Stipendi ed indennità del personale

Per ;/ calcolo degli stipendi abbiamo tenuto conto di: 4 posizioni al 100% (di cui la nuova

posizione di Vice segretario) e due posizioni al 70% (come attualmente) totale quindi 540%.
Una collaboratrice- è pure segretaria del Consorzio Rifiuti. Sul conto 002. 439. 00 viene
versato il rimborso per le sue prestazioni, CHF 10'SOO. OO. La situazione al 1° gennaio 2021
era pari a 500% forza lavoro. Attualmente, compreso il personale ausiliario attivo in misura

del 130%, a causa di una partenza e di malattie (di cui una di lunga durata), la forza lavoro è
del 435%, con tutte le difficoltà che questo comporta.

002. 3041. 001

preventivo 2021
0. 00

Indennità di famiglia

preventivo 2022
1 "800. 00

Gli assegni figli non sono più registrati come costo e rispettivamente come recupero. Sarà
una partita di giro interna. Questa nuova disposizione si applica anche negli altri capitoli.
002.3052.001

preventivo 2021
51'000. 00

Contributi cassa pensione

preventivo 2022
55-100. 00

Per il calcolo del preventivo 2022 ci siamo riferiti ai contributi effettivamente prelevati nel
2021. Per il nuovo assunto si effettua una stima.
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002. 3053. 001

preventivo 2021
0. 00

Assicurazione infortuni

preventivo 2022
2'650. 00

S/ tiene conto dei tassi applicati nel corso del 2021. Il conto Mca1 002. 305. 01 "assicurazione
infortuni e malattia" è stato splittato.

002. 3055. 001

preventivo 2021
0. 00

Assicurazione malattia

preventivo 2022
12-650. 00

Il conto Mca1 002. 305. 01 "assicurazione infortuni e malattia" è stato splittato. Il premio 2022

è stato modificato, si passa da 2. 309% (donne) e 1. 705% (uomini) ad un tasso unico pari a
2. 413%.
002. 3099. 001

preventivo 2021

preventivo 2022

Altre spese per il personale

3'OOO.QO

3'DOO. OO

Wuoi/o conto. Sostituisce parzialmente il conto formazione.

002. 3110. 001
Acquisto mobilio e macchine ufficio

preventivo 2021
7'000. 00

preventivo 2022
s'ooo. oo

attualmente non abbiamo leasing per le macchine fotocopiatrici. Versiamo un canone
mensile per il noleggio pari a CHF 110. 00 mensili. Precauzionalmente manteniamo una
riserva per eventuali acquisti, anche di PC.

002. 3130. 001

preventivo 2021
23'500. 00

Spese postali

preventivo 2022
22-000. 00

Il conto spese postali viene utilizzato per tutti i costi relativi all'invio di corrispondenza, avvisi
affa popolazione, buste votazioni, fatture, eccetera. Il calcolo si basa sulle risultanze

provvisorie 2021. Si tiene pure conto del prospettato aumento delle tariffe postali previsto dal
01. 01. 2022.

002. 3130. 003
Spese esecutive

preventivo 2021
7'000. 00

preventivo 2022
5'DOO. OO

Lieve riduzione del budget sulla base delle risultanze provvisorie 2021. Viene effettuata
un'attenta valutazione se proseguire con un'esewzione o se rinunciare

002. 3130. 004

preventivo 2021
33'500. 00

Spese incasso imposte

preventivo 2022
37'500. 00

L'importo è calcolato, in percentuale, sull'importo emesso in fase di richiesta di accanto; per
gli anni precedenti sull'incasso effettivo, a cui vanno aggiunte le spese postali.

002. 3130. 006

preventivo 2021
1'000. 00

Tassa di giudizio

preventivo 2022
1'000. 00

Tassa cantonale per approvazioni di regolamenti, convenzioni e mandati di prestazione, da
CHF 100. 00 a CHF 2VOO. OO.
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002. 3132. 001
Consulenze, perizie, revisioni

preventivo 2021
44'OQO. OO

preventivo 2022
30-000. 00

We/ budget 2021 era previsto il rinnovo del label Città dell'energia dal costo di circa CHF
14VOO. OO. Si ripropone l'importo abituale.

002. 3153. 001

preventivo 2021
12'OOO. QO

Manutenzione istallazioni informatiche

Ricordiamo che su questo conto sono registrati i vari a

preventivo 2022
23'300. 00

onamenti relativi alle istallazioni

informatiche, AJ Logos (software comuni), Assolo (sito internet), Nextera ~ Millenium per
hardware, eccetera. Sono pure registrati gli acquisti delle ore di manutenzione, normalmente
pacchetti di 10 ore al costo di CHF 1V77. 00. Ci sono diversi progetti in corso, in particolare

E-commerce, e altri miglioramenti a favore dell'utema (costo circa CHF 11'300.00). Si
tratterà di offrire la possibilità di effettuare diverse transazioni tramite il sito internet. Sono
previsti anche interventi agli attuali software amministrativi. Dal mese di agosto /'utenza allo
sportello ha la possibilità di pagare tramite le carte bancarie e la postcard. E' stata
implementata anche la E-fattura. A breve sarà possibile compilare il formulano per i rifiuti
ingombranti online, senza più recarsi allo sportello o dover telefonare.

002. 3631. 001

preventivo 2021
3'200. 00

Progetto Ticino 2020

preventivo 2022
3-200. 00

Dovrebbe essere confermato anche per il 2022 una partecipazione alle spese del progetto di
riordino dei flussi, dei compiti e delle competenze denominato Ticino 2020. Si tratta della
quota parte 50% che i comuni assumono per le spese relative alla gestione del Gruppo
operativo del progetto ed eventuali consulenti esterni, come pure delle spese per gli
indennizzi ai rappresentanti dei comuni nei vari gruppi di lavoro. Si stima CHF 1. 20 per
abitante.

002.4260.005

preventivo 2021
2'500. 00

Recupero spese esecutive

preventivo 2022
2-700. 00

In questo conto registriamo il recupero delle spese nell'ambito delle procedure esecutive.
Deve essere

analizzato

tenendo

in considerazione

il conto

002. 3130. 003 Procedure

esectrtn/e, nel quale sono registrati i relativi costi. Anche con l'esercizio 2021 i recuperi
superano già il budget preventivato.
002. 4260. 006

preventivo 2021
10'500. 00

Altri ricavi

preventivo 2022
10'500. 00

(-'importo principale registrato in questo conto è il rimborso del Consorzio Rifiuti per i lavori di
segretariato eseguiti dalla nostra collaboratrice che ammonta a CHF 10'SOO. OO. Sono inoltre
registrati tutti i ricavi straordinari.

002. 4910. 001

preventivo 2021
3750. 00

Accredito interno rifiuti

S/veda quanto indicato al conto nr. 772. 3910. 001.
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1 Sicurezza pubblica - protezione giuridica

110.3132.001
Aggiornamento misurazione catastale

preventivo 2021
20'OOO. OQ

preventivo 2022
19'DOO. OO

La fatturazione riguardante l'aggiornamento delle misure catastali, viene effettuata dal nostro

geometra (Studio Andreotti). Sul conto sono addebitati i costi per le operazioni del Comune
medesimo come pure le quote a nostro carico per tutte le altre transazioni.

110. 4033. 001

preventivo 2021
9'500. 00

Tassa sui cani

preventivo 2022
10'dOO. OO

attualmente la tassa sui cani ammonta a CHF 60. 00 (l'importo deve essere compreso tra
CHF 50. 00 e CHF 100. 00 art. 4 cpv. 2 Legge sui cani). La quota a favore del Cantone

ammonta a CHF 25. 00 per cane. La popolazione canina si attesta a circa 294 esemplari.

1 Sicurezza pubblica - polizia

111. 3130. 001
Servizio sorveglianza

preventivo 2021
3'600. 00

preventivo 2022
3'600. 00

In seguito all'entrata in vigore della Convenzione con la Polizia Comunale questo servizio
viene utilizzato solo per scopi mirati, ad esempio per la raccolta ingombranti (due volte
all'anno, Covid permettendo).
111.3151.001

preventivo 2021
0. 00

Manutenzione parchimetri

preventivo 2022
11-800. 00

Wuoi/o conto. S/ decide di registrare la manutenzione dei parchimetri in questo nuovo conto,

nel medesimo capitolo dove sono registrati gli incassi (prima capitolo 6 - 662. 314. 03). Si
deve tenere conto che con l'Introduzione dei parchimetri a Cavigliano e Verscio il numero
delle apparecchiature è aumentato.

111. 3612. 101

preventivo 2021
210'400. 00

Servizio polizia intercomunale

preventivo 2022
216-000. 00

La convenzione prevede il versamento di CHF 80. 00 per abitante (si stimano circa 2700
abitanti).

111.4472. 001

preventivo 2021
65'OQO. OO

Incasso parchimetri

preventivo 2022
85'OOO. QO

Con l'introduzione dell'obbligo di pagamento a Cavigliano e Verscio si adatta la previsione
d'incasso.
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1 Sicurezza pubblica - polizia del fuoco

114.3612. 100

preventivo 2021

preventivo 2022

Contributo CPM Melezza

27'QOO. OO

28'ODO. OO

Nessuna indicazione sul preventivo 2022, si tiene conto dall'ultimo consuntivo disponibile.
114. 3612. 101

preventivo 2021

preventivo 2022

Contributo corpo pompieri Locamo

60'OOO. DO

68'SOO. OO

Nessuna indicazione sul preventivo 2022, ci si basa sui dati di consuntivo 2020.

1 Sicurezza pubblica - protezione civile

116. 3199. 001

preventivo 2021
45'OOO. OQ

Spese diverse

preventivo 2022
2'550. 00

In questo conto viene registrato il contriouto riguardante la manutenzione dello Stand di Tiro
di Ponte Brolla. Nel 2021 erano previsti diversi interventi di manutenzione dal costo di CHF

45WO. OO (nostra quota). Non abbiamo ancora ricevuto una richiesta di pagamento, ma
sappiamo che i lavori sono stati eseguiti quasi nella totalità. Si riprende quindi con il budget
ordinario.

116.3612. 101

preventivo 2021

preventivo 2022

Contributo consorzio PC Locamo

49'400.00

51'600.00

Importo stabilito sulla base del preventivo 2022 del Consorzio PC Locamo.

2 Educazione - scuole dell'infanzia

220. 3010. 001

preventivo 2021
102'500. 00

Stipendi personale mensa e inservienti

preventivo 2022
111'200. 00

l gradi di occupazione sono i seguenti: SI Cavigliano 45% (non svolge la funzione di
inserviente); SI Verscio 65% (svolge anche la funzione di inserviente), SI Tegna 40% (non
svolge la funzione di inserviente). Per la SI di Cavigliano è prevista l'assunzione di un aiuto
cucina.

220. 3020. 001

preventivo 2021
297'SOO. OO

Stipendi docenti

S/ confermano le ire sezioni di scuola per l'infanzia.
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220.3050.001

preventivo 2021

preventivo 2022

Contributi AVS/AI/IPG/AD

40'300.00

37'SOO.OO

Neffa spesa non sono compresi gli importi indicati per i supplenti (conto, nr. 220. 3020. 002).

220. 3053. 001

preventivo 2021
0. 00

Assicurazioni infortuni

preventivo 2022
1'900. 00

S/ tiene conto dei tassi applicati nel corso del 2021. Il conto Mca1 220. 305. 01
"assicurazione infortuni e malattia" è stato splittato.

220. 3055. 001

preventivo 2021
0. 00

Assicurazione malattia

preventivo 2022
10'150. 00

Il conto Mca1 220. 305. 01 "assicurazione infortuni e malattia" è stato splittato. Il premio 2022
è stato modificato, si passa da 2. 309% (donne) e 1. 705% (uomini) ad un tasso unico pari a
2. 413%.

220. 3105. 001
Acquisto generi alimentari

preventivo 2021
35'SOO. OO

preventivo 2022
35'750. 00

Budget aggiornato sulla base del numero di bambini e tenendo conto delle risultanze
provvisorie 2021. Il costo del pasto a stato quantificato In circa CHF 4. 30.
220.4631. 001

preventivo 2021
111'000. 00

Sussidio cantonale docenti

preventivo 2022
104'SOO. OO

/ sussidi per gli stipendi dei docenti della scuola aell'infanzia sono valutati con una base di
CHF 80'109. 00 per sezione (attualmente ire). A questo importo viene applicato il
coefficiente di distribuzione cantonale (per noi il 56% valido per il biennio 2021-22). In
seguito vengono ancora dedotti CHF 10'OOD. OO per sezione. Questa misura di
contenimento della spesa cantonale è valida fino a revoca. A conguaglio sono aggiunti
anche sussidi puntuali (docente di appoggio, supplenze per corsi eccetera),

2 Educazione - scuole elementari

221. 3020. 001

preventivo 2021
604'OOO. OQ

Stipendio docenti

preventivo 2022
687'000. 00

Dall'anno scolastico 2021-22 abbiamo una sezione supplementare. Questa modifica si
rifletterà anche sui diversi docenti di materie speciali.

Le sezioni (7) si dividono nel seguente modo:

Cavigliano:

1°-2°/3°

Verscio:

1°-2° , 3° , 5°

regna;

1°-2°/4°
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221.3020.006
Stipendio docente alloglotti

preventivo 2021
0. 00

preventivo 2022
7'200. 00

preventivo 2021
26'100. 00

preventivo 2022
72'585. 00

Sono previste circa 144 UD.
221. 3020. 007
Stipendio docente di appoggio

S/ tiene conto di due docenti di appoggio (due volte 16 UD). Un docente è calcolato fino alla
fine dell'anno.

221. 3053. 001

preventivo 2021
0. 00

Assicurazione infortuni

preventivo 2022
2'650. 00

S/ tiene conto dei tassi applicati nel corso del 2021. Il conto Mca1 221. 305. 01 "assicurazione
infortuni e malattia" è stato splittato.

221. 3055. 001

preventivo 2021
0. 00

Assicurazione malattia

preventivo 2022
20'400. 00

Il conto Mca1 221. 305. 01 "assicurazione infortuni e malattia" è stato splittato. Il premio 2022
è stato modificato, si passa da 2. 309% (donne) e 1.705% (uomini) ad un tasso unico pari a
2. 413%.

221.3099.001

preventivo 2021

preventivo 2022

Spese diverse

4'800. 00

4'800. 00

Ricordiamo che CHF 4'000. 00 sono destinati alla biblioteca per bambini l Libricconi.

221. 3104. 001

preventivo 2021
28'560. 00

Materiale scolastico e didattico

preventivo 2022
32'450. 00

Importo calcolato sulla base del numero di allievi, (-'aumento di una sezione si riflette anche
con ;/ contributo di base di CHF 1'800. 00.

221. 3110. 001

preventivo 2021

Acquisto mobilio e attrezzatura

3'OOO.QO

preventivo 2022
3'500. 00

S/ aumenta lievemente il budget. Il conto è sempre molto sollecitato.
221. 4631. 001

preventivo 2021
215'DOO. OO

Sussidio cantonale docenti

preventivo 2022
308'650. 00

/ sussidi per gli stipendi dei docenti della Scuola elementare sono valutati con una base di

CHF 85'219. 00 per sezione (attualmente sette). A questo importo viene applicato il
coefficiente di distribuzione cantonale (per noi il 56% valido per il biennio 2021-22). In
seguito

vengono

ancora

dedotti

CHF

lO'OOO. OO per sezione.

Questa

misura

di

contenimento della spesa cantonale è valida fino a revoca. A conguaglio sono aggiunti
anche sussidi puntuali (docente di appoggio, supplenze per corsi eccetera).
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2 Educazione - direziono istituto scolastico

222. 3053. 001

preventivo 2021
0. 00

Assicurazione infortuni

preventivo 2022
580. 00

S/ tiene conto dei tassi applicati nel corso del 2021. Il conto Mca1 222. 305. 01 "assicurazione
infortuni e malattia" è stato splittato.

222. 3055.001

preventivo 2021
0. 00

Assicurazione malattia

preventivo 2022
2-800. 00

Il conto Mca1 222. 305. 01 "assicurazione infortuni e malattia" è stato splittato. Il premio 2022

è stato modificato, si passa da 2. 309% (donne) e 1. 705% (uomini) ad un tasso unico pari a
2. 413%.
222.3105. 001

preventivo 2021
0. 00

preventivo 2022
13'500. 00

222. 3130. 001

preventivo 2021

preventivo 2022

Credito d'istituto

12'SOO.OO

14-805.00

Mensa scuola elementare

S; rimanda a quanto detto al conto 554. 3130. 006.

Per il calcolo si tiene conto di: CHF 1 '500.00 per sezione + CHF 35. 00 per allievo.
222. 3130.005

preventivo 2021
47'500. 00

Trasporti allievi

preventivo 2022
45'OOQ. OO

In questo conto sono registrate tutte le spese inerenti i trasporti degli allievi; per uscite
scolastiche, per il dentista e par lo spostamento, giornaliero da una sede all'altra.
222. 3199. 001

preventivo 2021

Spese diverse

3'500. 00

preventivo 2022
3'500. 00

Ne/ budget è compreso un rimborso al direttore d'istituto pari a CHF 2'240. 00, per spese di
trasferta e telefono. Questo importo viene recuperato proporzionalmente presso i Comuni di
Centovalli e Onsernone (conto 222. 4612. 100). Nel conto sono pure registrate le varie
indennità di diritti d'autore e riproduzione (ca. CHF 500. 00) come pure acquisti di mobilio e
manutenzione (in generale).

222. 4612. 100

preventivo 2021
46'950. 00

Recupero stipendio

preventivo 2022
41'750. 00

Recupero dello stipendio del Direttore, versato dai Comuni di Centovalli e dell'Onsernone,
stffla base de/ loro numero degli allievi..
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223. 3631. 001
Contributo per allievi scuole medie

-

VERSCIO

-

CAV

preventivo 2021
g'goo. oo

GLIANO

preventivo 2022
9'100. 00

Versamento a favore della Scuola media di Losone, CHF 100. 00 per allievo quale
partecipazione alle spese concernenti l'attwità culturale degli allievi. Si tiene conto anche di
alcuni allievi di altre sedi. Precisiamo che si tratta di un contributo non obbligatorio.

3 Cultura e tempo libero - promozione culturale

330. 3130. 001

preventivo 2021
20'QOO. OO

Manifestazioni culturali e ricreative

preventivo 2022
2o'ooo. oo

S/ conferma l'abituale importo, nell'auspicio di poter organizzare serenamente qualche
evento particolare.

330. 3636. 001
Contributi esterni

preventivo 2021
28'OOQ. OO

preventivo 2022
s'ooo. oo

preventivo 2021
26'SOO. OO

preventivo 2022
28'OOO. dO

S/ ritorna al budget ordinario.
330. 3636. 002
Contributi fissi

S; confermano

i seguenti

importi:

Museo Centovalli

e Pedemonte

CHF 10VOO. OO,

Associazione 3Terre CHF 2'500. 00, Previtali Tino (concerti) CHF 2VOO. OO, Teatro Dimitri
CHF 5'OOO. OQ, Festival del Film CHF 7'OOO. DO, Galleria Mazzi CHF 1'500. 00.
330. 3637. 001

preventivo 2021
9'OOQ. OO

Contributi art. 8 LBC

preventivo 2022
9'000. 00

Come prescrive l'art. 8 cpv. 2 della Legge sulla protezione dei beni culturali, anche i Comuni
sono tenuti a partecipare alle spese di restauro degli edifici storici d'interesse locale che

impreziosiscono il proprio territorio. Attualmente ci sono due richieste sospese per /'importo
a preventivo.

3 Cultura e tempo libero - parchi

333. 3111. 001

preventivo 2021

Acquisto attrezzature

3'000. 00

preventivo 2022
20'OOO. OD

E' prevista la sostituzione di alcuni giochi che non erano più a norma.
333. 3143. 001
Manutenzione parchi

preventivo 2021
0. 00

preventivo 2022
7'OOO. OD

Verranno contabilizzate sotto questa posta le spese relative alla certificazione annuale della
conformità alle normative e quelle riguardanti la manutenzione straordinaria dei giochi in
legno effettuati e certificati da una ditta specializzata.
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3 Cultura e tempo libero - sport e tempo libero

334. 3636. 001
Contributi a società sportive

preventivo 2021
57'SOO. OO

preventivo 2022
ss'ooo. oo

Si confermano i seguenti importi: Raggruppamento Giovani Calciatori Circolo Melezza CHF

13WO. OO, AS Tegna CHF 10'500. 00, US Verscio CHF 25WO. OO (dedotti CHF 5VOO. OO Convenzione), CHF 2'OOO. DO per il Carnevale di legna, CHF 1'500. 00 ARCA, CHF
S'000. 00 disponibile.

334. 3636. 003

preventivo 2021
0. 00

Contributi ad associazioni

preventivo 2022
e'ooo. oo

Nuovo conto, splittato dal 334. 365. 02 Contributi ad enti o cittadini (preventivo 21 CHF
10VOO. OO). Questo conto, come pure il successwo. si basano sul Regolamento Comunale
su/ sostegno alle attività formative per i giovani in ambito artistico, culturale e sportivo.
334. 3637. 001

preventivo 2021

Contributi a cittadini

0. 00

preventivo 2022
2'000. 00

Conto splittato da 334. 365. 02. l contributi sono vincolati dall'art. 8 del Regolamento
Comunale sul sostegno alle attività formative per i giovani in ambito artistico, culturale a
sportivo.
3 Cultura e tempo libero - culto

339. 3144. 001

preventivo 2021
40'OOO. QO

Manutenzione Chiese e campanili

preventivo 2022
11'000. 00

S/ ritorna al budget ordinario con un lieve aumento in funzione della media degli ultimi
esercizi.

339. 3632. 101

preventivo 2021
90'OOO. OQ

Contributo a Parrocchie

preventivo 2022
90'aoo. oo

Oltre al fabbisogno delle Parrocchie, nel budget sono comprese le spese di elettricità e
assicurative (perla Parrocchia di Verscio).

4 Salute pubblica - altri compiti per la salute

449. 3612. 100
Servizio autolettiga Salva

preventivo 2021

87'OOO. OQ

Importo stabilito in base ai dati del Preventivo 2022.

5 Previdenza sociale - Assicurazione AVS
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550.3631.001

preventivo 2021
780'COO. OO

Fondi centrali di previdenza

preventivo 2022
685'ODO. OO

Su//a base dei dati prowisori 2021 e le indicazioni dell'lstituto delle assicurazioni sociali.

L'Importo è comunque realistico, infatti supera lievemente il 9% del gettito accertato 2018,
limite fissato dal Regolamento sulla perequazione finanziaria per la partecipazione della
spesa.

5 Previdenza sociale - Protezione gioventù e famiglie

554. 3010. 001

preventivo 2021
0. 00

Curatori esterni

preventivo 2022
18'ODO. OO

Muovo conto, splittato dal nr. 554. 361. 03 ARP Losone. Conformemente alle normative del

Regolamento della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell'adulto (ROPMA), le spese di remunerazione dei curatori, per i pupilli in
''ndigenza, sono a carico del comune di domicilio. Nella creazione del nuovo plano contabile
abbiamo deciso di separare questa spesa dal conto ARP Losone. Con il passare degli anni il
sosto d; questa fattispecie di interventi è notevolmente aumentata.

554. 3130. 006

preventivo 2021
48'OOQ. OO

Attività di sostegno alle famiglie

preventivo 2022
32-000. 00

Su/ conto Contributi Lfam (554. 3631. 001) registreremo i contributi diretti alle associazioni
riconosciute. Il 50% di quanto richiesto in sede cantonale viene registrato su questo conto
(circa CHF 29'OOO. DO). l costi dalla mensa scolastica saranno registrati sul conto
222. 3105. 001 capitolo Educazione - Direziono Istituto scolastico. Anche per il contributo a
colonie è stato creato un nuovo conto, 554. 3636. 001.

554. 3612. 100

preventivo 2021
65'OOO. QO

ARP Losone

preventivo 2022
52'OOO. QO

Ci siamo basati sui dati 2021, con la separazione della spesa inerente i curatori esterni, sarà
oossibile seguire meglio l'evolversi dei rispettivi costi.

554. 3636. 001

preventivo 2021
0. 00

Contributo a colonie

preventivo 2022
1'500. 00

Nuovo conto, prima l'eventuale contributo alla colonia del Comune di Losone si registrava nel
conto Attività di sostegno alle famiglie.

5 Previdenza sociale - anziani
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557. 3130. 001
Contributi diversi a favore degli anziani

preventivo 2021
12'500. 00

preventivo 2022
12'SOO. OO

S/ tratta principalmente delle spese legate alla Festa di Natale per gli anziani. Si mantiene il
budget nonostante l'insicurezza attuale. Anche quest'anno, invece del pranzo, si o optato per
un piccolo presente.

557. 3632. 100

preventivo 2021
817'QOO. OO

Contributi per anziani in istituti

preventivo 2022
815'DOO. OO

Importo calcolato sulla Osse delle indicazioni dell'Utticio degli anziani e delle cure a domicilio.
// contributo è calcolato sommando le giornate di presenza degli anziani domiciliati nel nostro
Comune in case di riposo (CHF 51. 00 giornalieri ma al massimo il 6% del gettilo cantonale) e
prelevando una percentuale del 4. 95% sul gettito d'imposta cantonale 2018. La stima della
cifra a preventivo viene effettuata sulla base dei dati raccolti in questo periodo, compreso il
numero attuale di anziani ricoverati presso le strutture riconosciute.
557.3632. 101

preventivo 2021

Mantenimento a domicilio

84'100. 00

preventivo 2022
eo'ooo. oo

Importo calcolato sulla base delle indicazioni dell'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio
e sui dati 2020 e 21.

557. 3632. 102

preventivo 2021
0. 00

Contributi per anziani in istituti comunali

preventivo 2022
7'500. 00

Nuovo conto. Si suddivide la spesa dal conto Contributi per anziani in istituti. Spesa versata
direttamente agli istituti comunali quale partecipazione alle spese d'investimento, per
esempio interessi e ammortamenti (base legale: art. 8 Legge concernente il promovimento, il
coordinamento ed il finanziamento delle attività a favore delle persone anziani e l'articolo 15
del relativo Regolamento di applicazione).

5 Previdenza sociale - assistenza

558.3631.001

preventivo 2021
65'OOO. QO

Contributi assistenza

preventivo 2022
70'dOO. OO

S/ adatta il budget in funzione del consuntivo provvisorio 2021. attualmente si constatano 17
cas/ di assistenza (stato settembre 2021).
558.3632. 101
Contributi per SACD

preventivo 2021
208'200. 00

preventivo 2022
186'COO. OO

Importo calcolato sulla base delle indicazioni dell'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio.
Fanno parte di questo contributo i costi del servizio di assistenza e cura a domicilio
d'interesse pubblico, dei servizi privati e degli Infermieri indipendenti.
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558.3632. 102
Contributi per servizi di appoggio

preventivo 2021

preventivo 2022

112'300. 00

119'SOO. OO

Importo calcolato sulla base delle indicazioni dell'UfRcio dagli anziani e delle cure a domicilio.

6 Traffico - Ufficio tecnico

660. 3010. 001
Stipendi tecnici comunali

preventivo 2021
267'250. 00

preventivo 2022
305'500. 00

La composizione dell'Llfficio tecnico dovrebbe assestarst a 3 persone al 100%. La cifra

indicata per il 2022 contempla ire posizioni al 100% da gennaio a dicembre.
Presumibilmente il nuovo assunto non potrà iniziare al primo gennaio. La situazione forza
lavoro al 1° gennaio 2021 era di 260%.
660. 3053. 001

preventivo 2021
0. 00

Assicurazioni infortuni

preventivo 2022
2'550. 00

S/ tiene conto dei tassi applicati nel corso del 2021. Il conto Mca1 660. 305. 01 "assicurazione
infortuni e malattia" è stato splittato.

660. 3055. 001

preventivo 2021
0. 00

Assicurazione malattia

preventivo 2022
7'400. 00

Il conto Mca1 660. 305. 01 "assicurazione infortuni e malattia" a stato splittato. Il premio 2022

è stato modificato, si passa da 2. 309% (donne) e 1. 705% (uomini) ad un tasso unico pari a
2. 413%.

660.3099.001
Altre spese per il personale

preventivo 2021
4'500. 00

preventivo 2022
1'800. 00

Su/ conto sono registrati il rimborso al personale dei km, telefono ed altre spese. Questo
conto verrà utilizzato solo per il personale dell'ufRcio tecnico, prima si utilizzava anche per le
spese a favore degli operai comunali.

660. 3110. 001
Acquisto mobilio e macchine ufficio

preventivo 2021
g'ooo. oo

preventivo 2022
9'OOO. OQ

CHF 7'970. 00 si riferiscono al costo della licenza annuale del programma informatico GIS, in
dotazione presso l'Uffick) tecnico.

660. 3131. 001

preventivo 2021
35'ODO. OO

Studi opere pubbliche

preventivo 2022
30-000. 00

L'importo esposto e inteso a consentire al Municipio di ricorrere In misura adeguata a
specialisti in caso di problematiche particolari. Nell'amblto della creazione del nuovo piano

contabile abbiamo separato le spese concernenti gli approfondimenti nell'ambito del piano
regolatore. Quindi tutti i costi del pianificatore saranno registrati sul nuovo conto
660. 3131. 002.
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660. 3131. 002
Spese studi pianificatori

preventivo 2021
0. 00

preventivo 2022
32'OOD. OO

Nuovo conto dedicato ai costi inerenti la pianificazione. L'importo esposto si basa sulla
media degli ultimi due anni.

6 Traffico - Strade cantonali

661. 3611. 001

preventivo 2021

preventivo 2022

Manutenzione strade cantonali

26'250. 00

26'ODO.OO

Il compenso per le prestazioni di pulizia delle strade cantonali ammonta a CHF 0. 72 per m2.
661. 3631. 001

preventivo 2021

preventivo 2022

Contributi CIT

7700. 00

2'600. 00

La partecipazione prevista è stimata in circa CHF 1. 00 pro capite.

6 Traffico - Strade comunali - posteaai - piazze

662. 3010. 001

preventivo 2021
319'500. 00

Stipendi operai comunali

preventivo 2022
326-000. 00

L'attuale composizione degli operai comunali è la seguente: tre posizioni al 100% più una

posizione al 50% (Azienda acqua potabile). A preventivo 2021, era già inserito lo stipendio
cfe/ nuovo operaio comunale. Il relativo concorso era stato annullato e, nel corrente anno, ci
s/ è avvalsi di personale ausiliario. Nel budget 2022 è sempre compreso lo stipendio del
nuovo operaio comunale per tutto fanno (quindi in totale 450%), anche se l'entrata in
servizio non è ancora definita.

662. 3010. 002

preventivo 2021

preventivo 2022

Personale avventizio

S'OOO. OO

8'ODO. OO

In questo importo sono compresi anche gli ausiliari che si occupano delle discariche vegetali.
662. 3053. 001

preventivo 2021
0. 00

Assicurazione infortuni

preventivo 2022
2'700. 00

S/ tiene conto del tassi applicati nel corso del 2021. Il conto Mca1 662. 305. 01 "assicurazione
infortuni e malattia" è stato splittato.

662. 3055. 001

preventivo 2021
0. 00

Assicurazione malattia

preventivo 2022
7'900. 00

Il conto Mcal 662. 305. 01 "assicurazione infortuni e malattia" è stato splittato. Il premio 2022

è stato modificato, si passa da 2. 309% (donne) e 1. 705% (uomini) ad un tasso unico pari a
2. 413%:
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662. 3111. 001

preventivo 2021

preventivo 2022

Acquisto attrezzatura

18'OGO. OO

7'OOD. OO

Dopo l'acquisto di alcuni accessori per il trattorino, si ritorna al budget ordinario.
662. 3111. 002

preventivo 2021
10'OOQ. OO

Acquisto segnaletica stradale

preventivo 2022
20-000. 00

Oltre all'importo ordinario è previsto l'acquisto di un pannello luminoso (circa CHF 10'DOO.OO)
per la promozione degli eventi sul comprensorio Terre di Pedemonte, Onsernone e
Centovalli. Si tratta quindi di un'iniziativa intercomunale. Segnaliamo infatti che ne verranno
posati altri due (probabilmente in zona Gelino e Camedo).
662.3141.001

preventivo 2021
65'OQO. OO

Manutenzione strade com. post. piazze

preventivo 2022
125-000. 00

S/ aggiunge al budget ordinario la manutenzione del parcheggio presso la farmacia di

Cavigliano (CHF 60'000. 00).
662. 3141. 002

preventivo 2021
38'OOO. OQ

Calla neve

preventivo 2022
40'OOG. OO

L'indennizzo annuale all'incaricato del servizio ammonta a CHF 19'000. 00. Si aumenta il
budget in base alle risultanze provvisorie 2021.

662. 3141. 003

preventivo 2021
35'DOO. OO

Manutenzione sentieri

preventivo 2022
38'SOO. OO

CHF 15VOO. OO sono destinati alla SNU per la manutenzione dei sentieri non ufficiali. CHF
11'000. 00 sono dedicati alla lotta alle neofite invasive. La rimanenza viene riservata per
interventi sui Monti di Verscio, sull'argine, eccetera.
662. 3141. 004
Manutenzione segnaletica stradale orizzontale

preventivo 2021
0. 00

preventivo 2022
1'500. 00

Con il nuovo piano contabile viene richiesta la suddivisione in segnaletica stradale
orizzontale o verticale.

662. 3151. 001
Manutenzione segnaletica stradale verticale

preventivo 2021
0. 00

preventivo 2022
2'500. 00

Con </ nuovo piano contabile viene richiesta la suddivisione in segnaletica stradale
orizzontale o verticale.

662. 4910. 002

preventivo 2021
53'150. 00

Accredito prestazioni operai rifiuti
Si veda quanto indicato al conto nr. 772. 3910. 02.

pagina nr. 26

preventivo 2022
53'ISO.OO

COMUNE DI
TERRE DI PEDEMONTE

Servizi finanziari
Piazza Don Gottardo Zurini 2

6652 Tegna

EG

A

-

VE

SC

O

-

CAV1GL

ANO

seivizi. finanziari@pedemonte. ch

6 Traffico - Stabili e terreni

663. 3010. 001

preventivo 2021
78'QOO. OO

Stipendi personale pulizia

preventivo 2022
78'OOO. DO

S/ mantiene il budget precedente, dal calcolo effettuato sul 2021 dovrebbe rimanere un
piccolo margine.
663. 3053. 001

preventivo 2021
0. 00

Assicurazione infortuni

preventivo 2022
400. 00

Si tiene conto dei tassi applicati nel corso del 2021. Il conto Mca1 663. 305. 01 "assicurazione
infortuni e malattia" è stato splittato.

663. 3055. 001

preventivo 2021
0. 00

Assicurazione malattia

preventivo 2022
1'900. 00

Il conto Mca1 663. 305. 01 'assicurazione infortuni e malattia" è stato splittato. Il premio 2022

è stato modificato, si passa da 2. 309% (donne) e 1. 705% (uomini) ad un tasso unico pari a
2. 413%.
663. 3101. 001

preventivo 2021

preventivo 2022

Materiale di pulizia stabili

16'QOO.OO

S'500.00

S/tiene conto delle spese effettuate nel corso dell'anno, da qui la riduzione del budget.
663.3120.001
Spese elettricità stabili e scuole

preventivo 2021
45'OOO. QO

preventivo 2022
43'OOO. QO

Non siamo ancora in grado di stimare l'impatto del nuovo tipo di riscaldamento presso lo
stabile comunale di Tegna, modifichiamo II budget sulla base dei dati prowisori 2021.
663. 3120. 002
Spese riscaldamento stabili

preventivo 2021
47000. 00

preventivo 2022
37'OOD. OO

Nel conto vengono anche registrati i costi dei vari aooonamenr/ or/ manutenzione connessi al
riscaldamento degli stabili. La spesa può variare di anno in anno in funzione del momento in
cui sono effettuati i riempimenti. Il costo dovrebbe essere inferiore grazie dell'entrata in
funzione del nuovo tipo di riscaldamento presso il centro civico di Cavlgllano.
663. 3144. 001

preventivo 2021
110'OOO. OQ

Manutenzione stabili e scuole

preventivo 2022
90-000. 00

4, momento non sono previsti interventi puntuali, l lavori effettuati presso la casa Poncioni
sono stati eseguiti. Si riduce quindi il budget.
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663. 4430. 001

preventivo 2021

Affitto beni patrimoniali

96'300. 00

preventivo 2022
108-670. 00

Gli appartamenti presso la casa Poncionl sono tutti occupati.

7 Protezione ambiente e pianificazione territoriale - eliminazione acaue luride

771. 3612. 101

preventivo 2021
245'DOO. OO

Consorzio depurazione acque

preventivo 2022
306-200. 00

Suffa base de/ preventivo 2022 del Consorzio CDV. Il rilevante aumento è dovuto alla messa
fuori servizio dell'impianto di essicamento dei fanghi di Foce Ticino che con molta probabilità
dovrà essere dismesso prima del previsto. Questo problema potrebbe influenzare anche i
costì nei prossimi anni. Non si può quindi escludere un aumento delle tariffe.

7 Protezione ambiente e pianificazione territoriale - eliminazione rifiuti

772. 3101. 001

preventivo 2021
0. 00

Acquisto sacchi per rifiuti

preventivo 2022
7'OOO. DO

Nuovo conto. Nell'ambito della creazione del nuovo piano contabile abbiamo approfittato
dell'opportunità di facilitare la lettura dei conti separando alcune spese. l costi dei sacchi
erano registrati sul conto 772. 319. 01 spese diverse. La stima si basa sulle cifre provvisorie
2021.

772. 3101. 002
Acquisto sacchi per rifiuti (plastiche)

preventivo 2021
0. 00

preventivo 2022
e'ooo. oo

Nuovo conto. Nell'ambito della creazione del nuovo piano contabile abbiamo approfittato
dell'opportunità di facilitare la lettura dei conti separando alcune spese. l costi dei sacchi
erano registrati sul conto 772. 319. 01 spese diverse. La stima si basa sulle cifre provvisorie
2021.

772. 3101. 003

preventivo 2021
0. 00

Acquisto sacchi per cani ed accessori

preventivo 2022
3'700. 00

Nell'ambito dalla creazione del nuovo piano contabile abbiamo approfittato dell'opportunità di
facilitare la lettura dei conti separando alcune spese, l costi del sacchl per cani e relativi
accessori erano registrati sul conto 772. 319. 01 spese diverse.
772. 3130. 001
Compostaggio rifiuti

preventivo 2021
105'OOO. QO

preventivo 2022
105'OOO. DO

La LALPAmb (Legge, cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione
dell'ambiente) ari. 18 cpv 3 prevede che II ricavato delle tasse deve coprire il 100% delle
spese sostenute. Con l'introduzione della contabilità MCA2 questo principio dovrà essere
applicato, pena la creazione di un capitale proprio negativo all'intemo del capitolo rifiuti.
Sono attualmente in corso le relative valutazioni.
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772. 3130. 002

preventivo 2021
0. 00

Rifiuti ingombranti servizio privato

preventivo 2022
22-000. 00

Nuovo conto. Anche in questo caso si predilige la possibilità di scorporare dal conto
772. 319. 01 spese diverse i costi dei rifiuti ingombranti, ossia quelle relative agli utenti che li
consegnano direttamente a Losone presso la ditta Petrucciani. La stima di costo riflette la
spesa degli ultimi due anni.

772. 3137. 001

preventivo 2021
10'OQO. OO

Imposta sul valore aggiunto IVA

preventivo 2022
9'500. 00

Su questo conto contabilizziamo i! costo netto dell'IVA (quanto versiamo effettivamente
all'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, attualmente 2. 90%). Per il settore dei
rifiuti viene versata l'IVAforfettaria, non recuperiamo quindi l'IVA dei fornitori.
772. 3161. 002

preventivo 2021
0. 00

Noleggio benne / compattatori

preventivo 2022
4-200. 00

IVuovo conto. A Verscio abbiamo un compattatore della carta a noleggio. Preferiamo
separare la spesa.

772. 3612. 101

preventivo 2021

Consorzio raccolta rifiuti

190'OOQ.OO

preventivo 2022
206'QOO. OO

Importo definito sulla base del dati consegnati dal Consorzio.

772. 3910. 002

preventivo 2021
53'150. 00

Addebito prestazioni operai

preventivo 2022
53'ISO. OO

La Sezione Enti Locali ci impone di indicare il costo interno per gli operai e per

l'amministrazione (772. 3910. 001 CHF 3750. 00).
772. 4240. 001

preventivo 2021

preventivo 2022

Tassa servizio raccolta rifiuti

269'OOO.OQ

ISZ'200.00

Nel conto viene ora registrato solo /'incasso della tassa servizio raccolta rifiuti.

772. 4240. 002

preventivo 2021
25'OQO. OO

Tassa rifiuti verdi

preventivo 2022
26'OOD. OO

Nel budget, oltre agli introiti della vignetta, sono compresi tutti i viaggi in discarica per
deposito rifiuti vegetali, dunque sia quelli per privati effettuati dai nostri operai, sia quelli di
liberi professionisti. Questa tassa dovrà essere rivalutata in quanto non copre il costo
effettivo dei rifiuti vegetali. Sono in corso diversi approfondimenti.

772.4240. 003

preventivo 2021
0. 00

Vendita sacchi per rifiuti

preventivo 2022
101-300. 00

Wuovo conto. La vendita dei secchi per rifiuti viene ora registrata separatamente, /. 'importo
indicato risulta da una stima degli ultimi esercizi.
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772. 4240. 004
Vendita sacchi per rifiuti (plastiche)

preventivo 2021
0. 00

preventivo 2022
10'OOO. OQ

Nuovo conto. La vendita dei sacchi per rifiuti (per plastiche) viene ora registrata
separatamente. L'importo indicato risulta da una stima degli ultimi esercizi.

7 Protezione ambiente e pianificazione territoriale - altre protezioni dell'ambiente

778. 3612. 100

preventivo 2021
0. 00

Bike sharing

preventivo 2022
11'000. 00

Nuovo conto. Viene separata la spesa delle postazioni di Bike sharing, prima registrate nel
conto Promozioni ambientali. Attualmente ci sono 5 postazioni sparse nel territorio (1 a
Cavigliano, 2 a Verscio e 2 a Tegna).
778. 3636. 001

preventivo 2021
5'OOd. OO

Azioni promozionali

preventivo 2022
s'ooo. oo

fn questo conto sono anche contabilizzatl l contributi a favore dell'Associazione Golene (che
s; occupa anche della pulizia del Pozzo a Tggna, in particolar modo durante la stagione
estiva), come pure campagne e promozioni puntuali destinate alla sensibilizzazione
sull'utilizzo del trasporto pubblico ed altro, sempre in ambito ambientale.
778. 3637. 001

preventivo 2021
37'OOQ. OO

Promozioni ambientali

preventivo 2022
28'OOD. OO

Principalmente su questo conto sono registrati i contributi derivanti dal Regolamento per la
promozione dei trasporti pubblici. Da questa cifra sono ora scorporati i costi derivanti dalle
postazioni di Bike sharing.

8 Economia pubblica - Selvicoltura

881. 3145. 001

preventivo 2021
32'OOO. QO

Risanamento boschi

preventivo 2022
32-000. 00

Sulla base delle indicazioni dell'Ufficio forestale sono riservati circa CHF 20'OOO. DO annuali

per interventi puntuali. Si tiene pure conto di un contributo al Patriziato di Tegna per lo
sfalcio del Castelliere (Importo annuale ricorrente).

8 Economia pubblica- Turismo e trasporti pubblici
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883.3101.001

preventivo 2021
28'COO. OO

Acquisto biglietti flexicard

preventivo 2022
28'OOQ. OO

S/ conferma l'acquisto di due carte giornaliere per il prossimo anno (a noi il biglietto costa ora
CHF 38. 35), eventuali deficit possono essere coperti attingendo dal fondo FER. Sul conto
883. 4250. 001 vendita biglietti Flexicard indichiamo un incasso di CHF 24'000. 00. Nell'anno
in corso accusiamo una perdita di circa CHF 5'SOO. OO. S/ denota comunque una ripresa nelle
vendite.

883. 3631. 001
Contributi trasporti pubblici

preventivo 2021
226'OOO. QO

preventivo 2022
238'300. 00

preventivo 2021
34'QOO. OO

preventivo 2022
21'200. 00

Cifre indicate dall'UfRcio trasporti pubblici.
883. 3631. 002
Comunità tariffale

Importo indicato dall'Uffìcio trasporti pubblici. Il costo dovrebbe assestarsi sulle cifre del
consuntivo 2020.

883. 3634. 001

preventivo 2021
55'OOO. QO

Contributo CBR

preventivo 2022
27'BOO. OO

Su//a base delle indicazioni fornite dagli organi della CBR si dovrebbe ritornare alle dire
abituali.

883. 3636. 002

preventivo 2021
15'OOQ. OO

Antenna ERS

preventivo 2022
15-000. 00

Oltre alla quota di CHF 10VOO. OO sono aggiunti CHF 5VOO. OO per l'evgntuale sostegno a
progetti micro-imprenditorìali.

8 Economia pubblica - Energia

886. 3120. 001

preventivo 2021
57'SOO. OO

llluminazione pubblica

preventivo 2022
17'300. 00

Su/ conto registreremo solo il consumo di elettricità.
886. 3141. 001
Manutenzione e adeguamento IP

preventivo 2021

preventivo 2022

0.00

45'ODO.OO

Nuovo conto. Si separa la manutenzione dell'illuminazione pubblica dal costo dell'elettricità.
886. 3199. 001
Spese diverse

preventivo 2021
0. 00

preventivo 2022
e'500. 00

Nuovo conto. Si separano i costi degli addobbi natalizi ed il noleggio delle navicelle dal conto
llluminazione pubblica. L'importo è una stima dei costi degli anni precedenti.
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886. 3500. 501

preventivo 2021
150'OQO. OO

Riversamento FER

preventivo 2022
155'ODO. OO

Riguarda il riversamento del contributo FER ricevuto dal Cantone che con questa operazione
viene accreditato sul conto patrimoniale nr. 2090. 501. Il versamento effettivo viene effettuato
tramite il conto 886. 4631. 001.

886.4120. 001

preventivo 2021

preventivo 2022

Indennità SES-AET

92'OdO. OO

95'COO. OO

Nell'importo sono comprese l'indennità AET e la tassa metrica (concessione LA-LAEL).
886.4500. 501

preventivo 2021
35'OOO. OQ

Prelevamento dal FER

preventivo 2022
45'DOO. OO

L'importo di CHF 45'000. 00 del conto Prelevamento FER corrisponde alla somma cff tutte le
spese stimate, previste nell'anno di gestione, che riguardano le azioni e gli aiuti in ambito
energetico.

9 Finanze e imposte - Imposte e partecipazioni

990.4000. 101
Imposta sul reddito soprawenienze

preventivo 2021
130'OOQ. OO

preventivo 2022
zoo'ooo. oo

Per // prossimo esercizio valutiamo delle soprawenienze d'imposta nell'ordine di CHF
200'QOO. OO. Attualmente il budget 2021 è già stato superato.

990. 4009. 001

preventivo 2021
IQO'OOO.OO

Imposte speciali
Nell'eserclzio

2021

abbiamo

difRcoltà

a

raggiungere

preventivo 2022

SO'OOO.OO
il

budget

preventivato.

Precauzionalmente si riduce il previsto introito.

9 Finanze e imposte - perequazione finanziaria

992. 3631. 001

preventivo 2021
167'950. 00

Part. risanamento finanziario del Cantone

preventivo 2022
159'500. 00

La voce contabile è stata implementata la prima volta nel 2013 allo scopo di far partecipare i
Comuni al risanamento delle finanze cantonali. Con decreto del 10 dicembre 2019 II Gran

Consiglio ha modificato la partecipazione per gli anni 2020 -

2021 riducendola

complessivamente di circa 10 mio. Sulla base di informazioni ottenute dalla Sezione Enti
Locali, il contributo 2022 dovrebbe essere di circa CHF 159'SOO. OO
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992.4622. 701
Contributo di livellamento

preventivo 2021
335'OOO. OD

preventivo 2022
358'OOO. DO

preventivo 2021
200'OOO. QO

preventivo 2022
188'OQO. OO

Dato fornito dalla Sezione enti locali.

9 Finanze e imposte - interessi

994. 3401. 001
Interessi passivi prestiti

'. 'onere riguardante il costo degli interessi dovrebbe assastarsi sulla cifra di CHF 188'OOO.OD.
La riduzione a dovuta al rimborso di un prestito di CHF 2'SOO'OOO.OO previsto per il

24. 12. 2021 (tasso 0. 45%).
994. 4309. 001
Altri ricavi

preventivo 2021
S'800. 00

preventivo 2022
S'800. 00

preventivo 2021
647'OQO. OO

preventivo 2022
243'OSO. OO

Comprende il dividendo delle azioni SES.

9 Finanze e imposte - ammortamenti

Ammortamenti ordinar! beni amministrativi

L'ammortamento ordinario proposto è pari a CHF 243V50. 00 (che corrisponde
percentualmente al 3. 17% sull'insieme del valore contabile al 1° gennaio 2021). Nel 2020
/'ammortamento era di CHF 1'210'841. 84 (compresi CHF 619'238. 19 di ammortamenti
supplementari).
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In considerazione di quanto esposto il Municipio invita il Consiglio Comunale a voler
risolvere:

1

E' approvato il conto preventivo gestione corrente del Comune di Terre di Pedemonte, che
prevede ricavi per complessivi CHF 2'578'230. 00, spese per CHF 9'293'840. 00, per un
fabbisognoda coprire a mezzo imposta di CHF 6715'610.00.

2. Si prende atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono ricavi per CHF
119'900.00, spese d'investimento di CHF 338'QOO.OO, per un hsultato di CHF 218'100.00.
3. Il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2022 è stabilito all'85% dell'imposta
cartonale di base.

.

er il Mijinicipio:

<o:^3tJ*u(^°X. Segretario

FabriSfi/Garbfni Nerini

Allegati:
- Tabella situazione debitoria

Questo messaggio è demandato alla Commissione della Gestione.
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