
 

 

 

 

Votazione per urna del 20 dicembre 2020:  

messaggio del municipio 

Nella seduta del 16 novembre 2020, il municipio ha deciso di annullare 
l’assemblea comunale prevista per giovedì 10 dicembre 2020 a causa 
dell’attuale situazione legata alla pandemia di COVID-19.  

Sulla base della decisione emanata dal Governo il 3 novembre 2020 (Ordinanza 
di autorizzazione) e considerato l’art. 48 della Costituzione cantonale il 
municipio ha deciso di far votare per urna: 

- preventivo 2021 

- tasso fiscale 2021 

- imposta sugli immobili 2021 

Per affari improrogabili, il municipio viene autorizzato a svolgere votazioni per 
urna anziché assemblee comunali. La raccomandazione di voto viene espressa 
dal municipio. I tre oggetti sopraelencati saranno sottoposti a votazione per 
urna il 20 dicembre 2020. 
 
 

Il preventivo 2021 è consultabile sul sito www.comunedibregaglia.ch oppure 
può essere richiesto in forma cartacea presso la cancelleria comunale. 
 
Orari d’ufficio:  

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 17.00; 
- martedì e giovedì dalle 10.00 alle 11.30. 

 
Telefono: 081 822 60 60 / email: cancelleria@bregaglia.ch 

 

 

 

 

 



 

2 

1. Preventivo del conto economico per l’anno 2021  
 
Il preventivo del conto di gestione corrente 2021, con un tasso fiscale dell’80% 
dell’imposta cantonale semplice, chiude con un disavanzo di CHF 46'607.  
Il conto investimenti 2021 prevede investimenti netti di CHF 5'365'200 e viene 
presentato a titolo informativo. I crediti non ancora stanziati che superano le 
competenze del municipio saranno richiesti all’assemblea comunale a tempo 
debito. 
 
0 - Amministrazione comunale 
Preventivo 2021:  spese CHF 2'019'000 ricavi CHF 443'520 
Chiusura 2019: spese CHF 2'838'975 ricavi CHF 469'754 
 
Nel 2019 sono stati ammortizzati gli immobili amministrativi con CHF 928'832 
per evadere il passaggio dal modello contabile 1 al modello contabile 2.  
 

Gli stipendi sono stati adeguati alla situazione attuale. Per l’amministrazione è 
ancora prevista una sostituzione temporanea e per l’ufficio tecnico è integrato 
il salario della nuova collaboratrice (impiego al 50% per tre anni). 
 

La posizione elaborazione dati e sito comunale prevede anche per il 2021 una 
spesa straordinaria. Dopo aver sostituito il server centrale 
dell’amministrazione comunale nel 2020, è previsto per l’inizio dell’anno 2021 
l’aggiornamento del sito comunale. 
 
1 - Sicurezza pubblica 
Preventivo 2021:  spese CHF 338'500 ricavi CHF 164'300 
Chiusura 2019: spese CHF 362'936 ricavi CHF 255'544 
 
Nel 2019 ci sono stati rimborsi per il registro fondiario di CHF 115'343, mentre 
per il 2021 sono preventivati solo CHF 67'000. 
 
2 - Formazione 
Preventivo 2021:  spese CHF 3'800'000 ricavi CHF 585'900 
Chiusura 2019: spese CHF 3'293'052 ricavi CHF 613'902 
 
Secondo le direttive cantonali per le scuole elementari e secondaria + SAP è 
previsto l’acquisto di computer per tutti gli insegnanti e per tutti gli alunni a 
partire dalla 5a classe. 
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I contributi cantonali sono direttamente proporzionali al numero di allievi per 
sezioni con fluttuazioni tendenti al ribasso. 
 

Negli stipendi sono previsti anche i salari della segretaria per la direzione 
scolastica con una percentuale d’impiego tra il 40% e il 60% fino a marzo 2021 
(sostituzione maternità) e da aprile si prevede una percentuale attorno al              
20% - 30%. 
 

Per le scuole a Stampa e Vicosoprano sono previste le sostituzioni delle caldaie 
degli impianti di riscaldamento a trucioli per un importo di CHF 150'000. 
Inoltre è prevista la sostituzione del comando di ventilazione per la palestra a 
Vicosoprano per CHF 80'000. 
 

Per l’inizio del 2021 è previsto un nuovo sito internet per le Scuole di 
Bregaglia.  
 

Il contributo comunale per l’asilo nido è di CHF 42'000 di cui quasi la metà 
rientra quale affitto e spese accessorie per i locali nell’edificio comunale a 
Vicosoprano. 
 
3 - Cultura, sport e tempo libero, chiesa 
Preventivo 2021:  spese CHF 916'000 ricavi CHF 218'500 
Chiusura 2019: spese CHF 732'397 ricavi CHF 217'069 
 
La cultura prevede per il secondo anno il contributo alla Biennale Bregaglia. 
 

Per la gestione esterna dello scilift Aela è prevista una maggior uscita. 
 

Le spese per la manutenzione dei sentieri vien aumentata. In particolare è 
prevista la manutenzione di un ulteriore tratto della Panoramica e del sentiero 
Panoramico per il Forno. 
 
4 - Sanità 
Preventivo 2021:  spese CHF 796'000 ricavi CHF 75'000 
Chiusura 2019: spese CHF 822'763 ricavi CHF 74'244 
 
In questo ramo non prevediamo cambiamenti rilevanti. 
 
5 - Sicurezza sociale 
Preventivo 2021:  spese CHF 115'000 ricavi CHF 4'000 
Chiusura 2019: spese CHF 109'888 ricavi CHF 3'266 
 
Anche qui non sono previsti cambiamenti sostanziali. 
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6 - Trasporti 
Preventivo 2021:  spese CHF 2'241'000 ricavi CHF 1'201'000 
Chiusura 2019: spese CHF 2'276'747 ricavi CHF 1'325'574 
 
Unico cambiamento di rilievo i costi del nuovo operaio dell’azienda forestale e 
lavori pubblici. 
 
7 - Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale 
Preventivo 2021:  spese CHF 3'075'000 ricavi CHF 2'576'200 
Chiusura 2019: spese CHF 7'396'931 ricavi CHF 6'855'045 
 
Nel 2019 gli ammortamenti ordinari e straordinari per il ramo eliminazione 
delle acque luride sono stati di CHF 3.9 Mio. più elevati di quelli previsti per il 
2021. Nel 2019 c’è stato un prelievo dal prefinanziamento per la nuova IDA 
Bregaglia di CHF 4 Mio. 
 

Per il 2021 sono previsti lavori di manutenzione ai cimiteri di Castasegna e 
Casaccia. 
  
8 - Economia pubblica 
Preventivo 2021:  spese CHF 9'346'000 ricavi CHF 8'160'393 
Chiusura 2019: spese CHF 9'572'289 ricavi CHF 8'578'366 
 
Per le alpi Plan Lo e Maroz d’Ent sono previsti nuovi servizi (bagni) per un 
totale di CHF 85'000. 
 

Oltre alle manutenzioni ordinarie per le strade forestali sono previste 
manutenzioni per il ponte Lizun (CHF 35'000), sussidiato al 72% e per la strada 
forestale per Tombal (CHF 90'000), sussidiata al 77%.  
 

Nel 2019 sono stati ammortizzati gli immobili e macchinari con CHF 287’910 
per evadere il passaggio dal modello contabile 1 al modello contabile 2. 
 

Il turismo prevede l’acquisto di nuove webcam. Per le attività di marketing e 
per le prestazioni di terzi per eventi c’è un aumento in vista di alcuni nuovi 
progetti quali: alpine circle, EOFT 2021 e la segnaletica. Sono previsti nuovi 
pacchetti turistici come per esempio il Bregaglia Shop creato nel 2020 per la 
vendita di prodotti vallerani. 
 

Per il campeggio a Vicosoprano sono previsti degli ampliamenti di piazzuole. 
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Nel ramo energia si sono adattate le spese al nuovo contratto d’acquisto 
energia.  
 

Si prevede la rimessa in funzione della centralina idroelettrica di Bondo. 
 
9 - Finanze e imposte 
Preventivo 2021:  spese CHF 1'150'000 ricavi CHF 10'321'080 
Chiusura 2019: spese CHF 2'186'715 ricavi CHF 11'199'930 
 
Nelle entrate dalle imposte comunali è stata considerata la diminuzione del 
tasso fiscale dal 90% all’80% dell’imposta cantonale semplice decisa 
dall’assemblea comunale del dicembre 2019. 
 
Il municipio propone l’approvazione del preventivo del conto economico per 
l’anno 2021. 
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2. Tasso fiscale 
Il municipio propone di lasciare invariato il tasso fiscale all’80% dell’imposta 
cantonale semplice.  
 
 
 
 
 

3. Imposta sugli immobili 
Per l’anno 2020 il municipio propone di confermare l’imposta sugli immobili 
all’1.25‰ sul valore fiscale. 
 


