Biasca, 18 dicembre 2017

Intervento sui conti preventivi 2018
MM 35/2017 del 24 ottobre 2017
Egregio Signor Presidente,
Egregi Signor Sindaco, Municipali, colleghi,
Stimato pubblico e rappresentanti della stampa,

Questa sera siamo chiamati ad approvare i conti preventivi 2018 del Comune e
dell’Azienda acqua comunale.
Il risultato atteso della gestione corrente presenta un importante disavanzo
d’esercizio. Questo risultato a prima vista è alquanto scioccante, perché potrebbe
far pensare al cittadino poco informato che il Municipio abbia completamente
perso la bussola.
In realtà esso è influenzato dall’operazione straordinaria di cambiamento
dell’Istituto di cassa pensione, votata da questo Consiglio comunale lo scorso 25
settembre 2017.
Senza questa operazione il Preventivo 2018 non si scosta di molto rispetto agli
anni passati presentando conti con un leggero avanzo d’esercizio. Questo rivela
che la gestione delle finanze è attenta e che i servizi alla cittadinanza non hanno
subito nessun degrado.
La valutazione degli indicatori finanziari denota anche per il prossimo anno una
non sufficiente capacità d’autofinanziamento che rappresenta una delle criticità
maggiori della gestione finanziaria comunale. Le finanze comunali di Biasca
continuano ad essere fortemente condizionate dall’entità del contributo di
livellamento della potenzialità fiscale, a fronte di un gettito d’imposta proprio
decisamente insufficiente per far fronte a tutti i compiti della gestione corrente.

Salutiamo positivamente la proposta del Municipio di mantenere il moltiplicatore
d’imposta comunale al 95%. Esso è un segnale importante verso chi sta pensando
di insediarsi nel nostro comune.
Siamo compiaciuti nell’apprendere che l’obiettivo primario del Municipio per il
prossimo anno rimane la realizzazione degli investimenti. Questo intento viene
ripetuto ormai da qualche anno, ma viene immancabilmente disatteso con la
presentazione dei conti consuntivi. Le ragioni sono molteplici: i numerosi ricorsi
ancora pendenti, la mole di lavoro dell’amministrazione comunale e non da ultimo
il clima politico estremamente conflittuale fra i diversi gruppi politici. Se per le
prime due cause poco possiamo noi Consiglieri comunali, per la terza la
responsabilità è la nostra e siamo noi a dover trovare i giusti compromessi per
realizzare il futuro di Biasca. Personalmente mi ritengo fiducioso perché nel corso
del 2017 ho assistito ai primi segnali di collaborazione che ben fanno sperare per il
futuro prossimo.
Va evidenziato un vero segnale di concretezza portato avanti dal Municipio che
segnerà i prossimi anni. Mi riferisco alla collaborazione con l’Ente regionale di
sviluppo e il Cantone con la figura di un manager d’area per valorizzare e rendere
attrattiva la zona industriale; essa, se verrà sfruttata al meglio, porterà alla
creazione di nuovi importanti posti di lavoro e di riflesso ad un indotto economico
per il nostro borgo.
Pare che il 2018 sarà l’anno in cui il Municipio metterà finalmente in vigore le
convenzioni per il servizio di polizia con i Comuni della Regione VIII. Da quanto
appreso dalla stampa non è scontato che queste avranno valenza retroattiva da
inizio 2017. Ci aspettiamo che il Cantone faccia la giusta pressione sui comuni.
Non possiamo non allarmarci nel constatare che la massa salariale è in costante
aumento e per il 2018 ci si attende un aumento che sfiora di poco il milione di
franchi rispetto al consuntivo 2016. Buona parte di questo aumento è recuperato
grazie alla varie convenzioni e pur comprendendo che all’interno
dell’Amministrazione comunale non sia presente la figura di giurista, quella di
ingegnere e che l’Istituto scolastico comunale necessiti di un vicedirettore per
assolvere tutti i compiti amministrativi che il Cantone ha accollato ai Comuni,
facciamo notare che per un Comune con una debolezza finanziaria cronica come il
nostro, l’aumento dei costi fissi di gestione corrente, metterà a repentaglio i futuri

investimenti. A questo proposito invitiamo il Municipio a voler valutare
attentamente queste scelte.
Per quanto concerne le considerazioni ai singoli dicasteri, mi riallaccio ai puntuali e
corretti interventi indicati nel rapporto della Commissione della gestione e che
saranno eventualmente completati nelle discussioni sulle singole categorie.
Fatte queste debite premesse, ringrazio il Municipio per la qualità del documento
che ci ha proposto e porto l’adesione del gruppo PLR all’approvazione dei conti
preventivi 2018 del Comune e dell’Azienda acqua comunale così come presentati.

Tiziano Lüthy, Capogruppo PLR

