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Intervento sui conti consuntivi 2017 
MM 16/2018 del 27 marzo 2018 
 
 
Gentile Signora Presidente,  
Egregi Signor Sindaco, Municipali, colleghi, 
Stimato pubblico e rappresentanti della stampa, 
 
Questa sera siamo chiamati ad approvare i conti consuntivi 2017 del Comune e 
dell’Azienda acqua comunale.  

La chiusura dell’esercizio 2017 può essere definita come: “il consuntivo di metà 
legislatura” e con un Municipio rinnovato in gran parte si può affermare che dopo 
due anni di intenso lavoro, esso ha avuto modo di definire quale impronta vorrà 
lasciare sul nostro comune. 

Visto da fuori questo Municipio sembra aver scelto la via della continuità. Il 
diciassettesimo avanzo di esercizio consecutivo e il mancato inizio dei grossi 
investimenti sembrano confermare appieno questa tesi. 

Analizzando nei dettagli i conti non si può non notare che l’esecutivo sta 
deliberando mandati di studio e le consulenze esterne più che in passato; basti 
pensare che fra Ufficio tecnico e Servizio di cancelleria, si è speso quasi 100'000 
franchi più di quanto preventivato. Anche se va detto che le procedure edilizie e 
giuridiche sono sempre più complicate, è importante non perdere di vista le cifre 
preventivate.  

È risaputo che i tempi politici sono secondi unicamente a quelli biblici e nel nostro 
comune questo aspetto ha bloccato diversi investimenti importanti per decenni. 
Da qualche anno assistiamo ad un nuovo fenomeno che rallenta ulteriormente 
l’inizio dei cantieri; mi riferisco all’utilizzo sempre più sovente da parte di privati 



 
 

cittadini del diritto al ricorso e di conseguenza vanno ad aggiungersi i tempi del 
nostro sistema giudiziario. 

Per ovviare a queste lungaggini, il Municipio utilizza sempre più sovente lo 
strumento dei mandati di studio che da una parte allunga il periodo di 
progettazione ma dall’altra dovrebbe accelerare i tempi di inizio dei lavori e 
scongiurare i ricorsi. Ce lo auguriamo tutti perché con gli investimenti netti 
inferiori al milione di franchi, contro un importo previsto di oltre 5 milioni, come 
d’altronde scritto nelle considerazioni generali, non può soddisfare nessuno. 

Da decenni si va ripetendo che la situazione finanziaria del nostro comune si 
presenta difficile e la dimostrazione più evidente è che l’utile di oltre 1.6 milioni è 
in gran parte generato da un aumento inaspettato di oltre 1.1 milioni di franchi dei 
contributi di livellamento della potenzialità fiscale e da una sopravvenienza legata 
alle imposte persone fisiche di oltre 360'000 franchi. Senza queste due 
sopravvenienze avremmo chiuso i conti in pareggio. Oltre più la proporzione fra il 
contributo di livellamento, pari a 6.2 milioni, e il gettito d’imposta proprio, 9.9 
milioni di cui solo 1.2 milioni provenienti dal gettito delle persone giuridiche, è 
sconcertante. 

Dopo quanto detto possiamo continuare a ribadire che il fieno in cascina c’è, 
infatti il capitale proprio supera ora i 12 milioni e che il debito pubblico continua a 
scendere raggiungendo livelli probabilmente mai visti per il nostro comune. 
Queste note positive ci permettono di affrontare i futuri investimenti con più 
serenità. 

Un altro aspetto che ci preoccupa è il costante aumento della massa salariale che 
si avvicina ormai ai 15 milioni e con le posizioni vacanti all’interno 
dell’Amministrazione comunale, delle Scuole e della Polizia, si preannuncia 
un’impennata di questi costi che non fanno che appesantire la macchina del 
comune. 

La Commissione della gestione ha sollevato alcune interessanti raccomandazioni 
che sposiamo e facciamo nostre:  

Amministrazione Generale 



 
 

Sarebbe auspicabile apportare al più presto qualche miglioria soprattutto nella 
sala del Consiglio Comunale, almeno per quanto concerne la sostituzione di banchi 
e sedie. 

Salute pubblica 

Ci preoccupa l’aumento del contributo comunale per Tre Valli Soccorso che passa 
da 32 a 42 CHF pro capite. 

Previdenza sociale 

Attendiamo con entusiasmo il Messaggio municipale per il passaggio della Casa 
per Anziani a ente autonomo. 

Traffico 

Ci auspichiamo che la pessima esperienza avuta con lo sgombero neve serva al 
Municipio e all’Amministrazione comunale come stimolo per rivedere 
l’organizzazione e la collaborazione con i relativi calisti. 

Protezione dell’ambiente e sistemazione del territorio 

La situazione in cui versano le nostre piazze di raccolta rifiuti necessita una 
soluzione a breve, pertanto attendiamo una proposta da parte del Municipio 
entro fine anno.  

Azienda Acqua comunale 

La stesura del PGA sarà di grande aiuto per ricevere precise indicazione per 
affrontare i futuri investimenti. 

Per concludere, 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 consuntivi 2017 del Comune e dell’Azienda acqua 
comunale così come presentati. 

 

Tiziano Lüthy, Capogruppo PLR 


