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ASPETTI FINANZIARI E CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
L’impatto della crisi economica conseguente alla pandemia si manifesta solo marginalmente sulle 
entrate fiscali del nostro Comune poiché il gettito delle persone giuridiche non è così rilevante in 
rapporto a quello totale, mentre quello delle persone fisiche non dovrebbe subire una contrazione. 
Sempre in riferimento al Coronavirus, a influenzare negativamente le entrate del settore turistico 
sono soprattutto le disdette delle prenotazioni dei gruppi e delle scuole presso l’ostello comunale di 
San Bernardino. 

Al settore raccolta rifiuti il Municipio ha aumentato l’unità della tassa base da 50 a 60 franchi poiché 
con l’incasso della tassa attuale il servizio non riesce ad autofinanziarsi. 

Come per gli anni precedenti il Preventivo 2021 e il Piano finanziario 2022-2024 sono stati elaborati 
tenendo in considerazione le misure di riduzione dei debiti che prevedono il rimborso annuo di 400-
500 mila franchi. 
 
 

Preventivo 2021 
 
Il Preventivo 2021 presenta un avanzo d’esercizio di 149 mila franchi e un risultato globale negativo 
di -150 mila franchi. L’onere netto per investimenti è di 1.515 milioni di franchi e gli ammortamenti 
amministrativi 1.261 milioni di franchi. L’autofinanziamento è di 1.365 milioni di franchi. 
 
Conto economico 
Le spese operative ammontano a 13.017 milioni di franchi (13.182 Preventivo 2020, -1.25%). 
I ricavi operativi ammontano a 12'447 milioni di franchi (12'633 Preventivo 2020, -1.47%). 
 
Le spese finanziarie ammontano a 643 mila franchi (669 Preventivo 2020, -3.94%). 
I ricavi finanziari ammontano a 1.362 milioni di franchi (1.457 Preventivo 2020, -6.52%). 
 
Il risultato d’esercizio è di fr. 148'956. 
 
Conto degli investimenti 
Presenta uscite per investimenti di 3.307 milioni di franchi ed entrate di 1.792 milioni di franchi. 
L’onere netto per investimenti è pari a 1.515 milioni di franchi. 
 
Conto di finanziamento 
L’autofinanziamento di 1.365 milioni di franchi indica un grado d’autofinanziamento del 90.10%. 
 
 
Il risultato globale presenta un disavanzo di fr. 149’973 che andrà automaticamente ad 
aumentare il debito pubblico. Nell’analisi di questo risultato bisogna tener conto che nel 2021 si 
eseguiranno anche opere già previste nel 2019 ma rinviate (vedi Stradón e Rì del Bés). Infatti, il 
2019 ha chiuso con un risultato globale straordinario molto superiore a quello preventivato. 
 
Gli ammortamenti 
Il valore stimato del patrimonio amministrativo al 31.12.2021 dopo gli ammortamenti ammonta a 
13.816 milioni di franchi (valore 31.12.20, 13.039 milioni di franchi). Gli ammortamenti sono di 
1.261 milioni di franchi.  
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Gli ammortamenti del patrimonio amministrativo dal 2010: 
 

 
 
 
 
 
Tasso fiscale 
Il tasso fiscale comunale rimane invariato all’87% dell’imposta cantonale semplice. 

 
 

 
 

GESTIONE INVESTIMENTI 
 
 

Patrimonio amministrativo 
 

Uscite per investimenti già votati fr. 2'167’000 
Uscite per nuovi investimenti fr. 435’000 
Uscite con “blocco temporaneo” fr. 705’000 

   
Totale uscite fr. 3'307’000 
Totale entrate (sussidi, tasse, ecc.) fr. 1'792’000 

   
Investimenti netti fr. 1'515’000 
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Descrizione nuovi investimenti 

 

 
Risanamento strada de la Géisa e allacciamento AP CAN Strada de la Stalán – Gèi  
Progettazione e allestimento capitolati  
Stanziamento di un credito di fr. 90'000.- 
Esame e decisione 
 
La strada collettrice de la Géisa, che va dalla Casa Bés al posteggio presso la Chiesa parrocchiale, e 
la strada de la Stalàn, necessitano di interventi di risanamento; nel contempo vanno previsti e 
progettate anche le sostituzioni, gli adattamenti e gli ampliamenti della rete dell’acqua potabile 
(come da Piano generale degli acquedotti) e della canalizzazione (come da Piano generale di 
smaltimento), compreso l’allacciamento della frazione di Gei come da Piano generale delle 
canalizzazioni; gli interventi dovranno inoltre anche tenere conto del progettato parcheggio sul 
terreno acquistato a questo scopo a nord del posteggio della Chiesa parrocchiale. 
  
Considerando l’incertezza che comunque ancora vige per quanto riguarda i cantieri cantonali 
Stradón e Strada de Cèbia, il Municipio ritiene opportuno dare avvio alla progettazione e 
all’allestimento dei capitolati per le opere elencate: sarà così possibile realizzare almeno una prima 
fase dei lavori (risanamento strada Chiesa-Cort del Pín) qualora gli altri investimenti non dovessero 
sbloccarsi o realizzarsi solo parzialmente.  
 
Invitiamo il Consiglio comunale ad approvare il credito richiesto.     
       

 

IDA San Bernardino / Nuovi quadri elettrici  
Stanziamento di un credito di fr. 75'000.- 
Esame e decisione 
 
In base alle valutazioni fatte dallo studio Brüniger + Co. AG, i sei quadri elettrici dell’Impianto di 
depurazione di San Bernardino sono ormai obsoleti e vanno sostituiti con impianti moderni e 
uniformati anche per una questione pratica di gestione e manutenzione. 
 
Il costo dell’operazione si compone di: 

- progetto e allestimento schemi fr.  7'450.00 

- allestimento e fornitura quadri fr.  33'880.00 
- posa e allacciamento fr. 20'760.00 

- controllo lavori e test fr.  5'350.00 

- imprevisti (3%) fr.  2'198.00 

 fr.  69'638.00 
- IVA 7.7% fr.  5'362.00 

- Costo totale fr. 75'000.00 
 
Si ritiene l’operazione necessaria e si invita pertanto a voler approvare il credito richiesto. 
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Revisione totale pianificazione locale  
Stanziamento di un credito di fr. 80'000.- 
Esame e decisione  
 
A seguito dell’entrata in vigore del Piano Direttore Cantonale - capitolo Insediamento -, approvato 
dal Consiglio federale nell’aprile 2019, i Comuni devono procedere ad una serie di lavori che vanno 
dall’elaborazione di una scheda dati comunale, che deve individuare le riserve edificabili, la capacità 
e l’esigenza dei dezonamenti, elaborare la “Linea guida territoriale” e adeguare le zone edificabili al 
fabbisogno aggiornando la Pianificazione locale.  
I lavori preparatori sono iniziati mentre la conclusione, che consisterà nella revisione della 
pianificazione locale, dovrà essere ultimata entro 5 anni.        
 
Il credito richiesto di fr. 80'000.- rappresenta una stima per una prima fase di elaborazione dei 
documenti citati; sulla base dell’evolversi della situazione e dei progressi del progetto si potrà in 
futuro avanzare una richiesta di adattamento del credito per coprire le fasi successive. 
 
Invitiamo il Legislativo ad approvare il credito richiesto per poter procedere alla revisione come da 
disposizioni cantonali in materia. 
 
 
Azienda forestale comunale 
Cura boschi di protezione 
Stanziamento di un credito di fr. 250'000 
Contributi cantonali fr. 200’000 
Esame e decisione  
 
1. Introduzione  
I boschi di protezione offrono una difesa efficace contro pericoli naturali come valanghe, caduta di 
massi, frane, colate detritiche e piene. Di conseguenza il bosco di protezione ripara l'uomo, i beni 
materiali, le vie di comunicazione e altre infrastrutture impedendo i processi pericolosi (ad es. 
distacco di valanghe) o riducendone l'impatto (ad es. contenendo le energie liberate dalla caduta di 
massi). 
 
Negli ultimi anni il potenziale di danni è aumentato a causa dell'utilizzazione sempre più intensiva ed 
estesa (costruzioni, strade, autostrada A13) e della frequenza degli eventi naturali. Cresce pertanto 
anche l'importanza dei boschi di protezione quale componente di una gestione integrale dei rischi 
volta alla salvaguardia dai pericoli naturali. In tale ambito, il bosco di protezione assume, in quanto 
sistema biologico, una posizione particolare grazie al suo impatto su larga scala e al fatto che può 
offrire al tempo stesso riparo da più pericoli naturali. Per contro, a causa della sua crescita lenta, la 
sua funzione di protezione può essere determinata soltanto a medio e lungo termine. Inoltre il 
cambiamento climatico ha già un impatto sui boschi del Moesano e in futuro crescerà ancora. I 
pericoli naturali tendenzialmente aumentano e il clima influenza la composizione delle specie. 
L'obiettivo è di gestire il bosco in modo che esso possa proteggere gli abitati e le vie di 
comunicazione anche con le condizioni climatiche future.   

Già da oltre trent'anni il Comune di Mesocco, grazie anche a finanziamenti da parte di 
Confederazione e Cantone, si sta impegnando nella cura dei boschi di protezione e il presente 
progetto rappresenta la continuità di questi lavori.  
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2. Perimetro del progetto 
Il perimetro del progetto si estende su tutti i boschi di protezione del Comune di Mesocco. 
 
3. Interventi previsti 
Sono previsti interventi in base al piano aziendale del Comune di Mesocco e interventi di cura dei 
boschi privati con alta protezione. Purtroppo alcuni fattori determinano sempre maggiormente le 
urgenze e il tipo degli interventi forestali. In particolare le utilizzazioni forzate sono in netto 
aumento, condizionate anche in parte dalla siccità. Il valore del legname è diminuito negli ultimi 
decenni e questo condiziona anche la selvicoltura e la redditività degli interventi. Inoltre, il 
cambiamento climatico influenza la composizione delle specie nel bosco, il nostro compito è favorire 
boschi con un ampio spettro di specie, compito attualmente difficoltoso in seguito alla pressione 
della selvaggina.  
Oltre agli interventi classici di cura verranno quindi anche realizzate le utilizzazioni forzate e delle 
piantagioni con recinzioni.  
 
Invitiamo il Consiglio comunale ad approvare il credito richiesto. 
 
 
Mesocco, 2 dicembre 2020 
 
 
 
       MUNICIPIO DI MESOCCO 
       Il Sindaco:  Ch. De Tann 
       Il Contabile:  O. Bianchi 


