Biasca, 12 giugno 2017

Intervento sui conti consuntivi 2016
MM 14/2017 del 4 aprile 2017
Egregio Signor Presidente,
Egregi Signor Sindaco e Municipali,
Stimati colleghi,
Questa sera siamo chiamati ad approvare i conti consuntivi 2016 del Comune e
dell’Azienda acqua comunale. L’esercizio 2016 è stato caratterizzato dalle elezioni
comunali che hanno visto il rinnovo dei poteri politici, con importanti
avvicendamenti intervenuti sia all’interno del Municipio che nei rappresentanti
eletti nel Consiglio comunale.
Il risultato della gestione corrente presenta un importante avanzo d’esercizio
quantificato in 1'344'466.88 franchi a fronte di un livello degli investimenti
decisamente insufficiente per rapporto alle necessità di riammodernamento delle
infrastrutture ed ai bisogni della comunità biaschese. Ciò ha da un lato permesso
di contenere il debito pubblico, ma dall’altro questo è avvenuto a scapito
d’importanti e indispensabili investimenti in servizi primari per la collettività che
ad oggi non possono più essere rimandati ad oltranza.
Infatti, sulla base delle indicazioni contenute nel piano finanziario 2015-2019, nel
corso dell’esercizio 2016 si prevedeva l’avvio d’importanti realizzazioni, tra le quali
si citano la sede scolastica per la scuola elementare, la casa anziani e la
ristrutturazione della Casa comunale che ad oggi si presenta come un inadeguato
biglietto da visita con all’esterno desolanti pezzi d’intonaco che si staccano dalle
pareti e una sala del Consiglio comunale pressoché indecente per essere definita
tale.

Ritornando all’analisi dei conti consuntivi si evidenzia come la situazione
finanziaria del Comune si presenti difficile, nonostante l’illusione derivante dalla
constatazione di avanzi d’esercizio registrati negli ultimi 16 anni che, come
nell’anno in questione si sono rivelati essere anche cospicui.
La valutazione degli indicatori finanziari degli ultimi tre anni denota
costantemente una non sufficiente capacità d’autofinanziamento che rappresenta
una delle criticità maggiori della gestione finanziaria comunale. Le finanze
comunali di Biasca sono altresì fortemente condizionate dall’entità del contributo
di livellamento della potenzialità fiscale percepito che, per il 2016, è ammontato a
ben 5.6 milioni di franchi a fronte di un gettito d’imposta proprio complessivo di
CHF 9'175'000.- e di cui solo 1'140'000.- provenienti dal gettito delle persone
giuridiche.
Queste due criticità si traducono in modo inequivocabile in una debolezza
finanziaria del Comune che ciò malgrado sarà confrontato a medio termine a
dover realizzare importanti investimenti in opere di stretta necessità. Questi
investimenti, a fronte di una strutturale debolezza nella propria capacità di
autofinanziarsi, porteranno giocoforza il Comune a doversi indebitare fortemente.
Per concludere, fatte queste debite premesse, porto l’adesione del gruppo PLR
all’approvazione dei conti consuntivi 2016 del Comune e dell’Azienda acqua
comunale così come presentati.

