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Intervento sui conti preventivi 2020 
MM 21/2019 del 29 ottobre 2019 
 
 
Egregio Signor Presidente,  
Egregi Signor Sindaco, Municipali, colleghi, 
Stimato pubblico, 
 
Questa sera siamo chiamati ad approvare i conti preventivi 2020 del Comune e 
dell’Azienda acqua comunale.  
Il risultato atteso della gestione corrente presenta un disavanzo d’esercizio 
considerato strutturale e un autofinanziamento insufficiente per coprire gli 
investimenti previsti. Valori in linea con gli anni passati ad eccezione del 2018, 
gravato dall’importante contributo straordinario per il passaggio di cassa 
pensione. 

A questo proposito segnalo come il contributo per la cassa pensione, dal 2020, 
aumenterà a causa della decisione del Municipio di finanziare, in parte, la perdita 
di prestazione che subiranno i giovani dipendenti comunali dopo la riduzione delle 
aliquote di conversione adottata della Fondazione di previdenza Energia. Va fatto 
notare come questo ennesimo gesto di sensibilità verso i propri collaboratori, che 
graverà sulla gestione corrente per i futuri anni, è un unicum all’interno di questa 
cassa pensioni e che altre società trovatesi nella medesima situazione non sono 
state altrettanto generose verso i propri dipendenti. Per contestualizzare 
l’aumento: senza considerare la polizia comunale, che ha subito grossi 
cambiamenti, a fronte di un aumento della massa salariale dal 2017 al 2020 del 
6%, i contributi per la cassa pensioni sono aumentati del 10%.  

Con questi preventivi, il Municipio torna a riproporre un potenziamento 
dell’organico con nuove figure quali un giurista e un ingegnere al fine di limitare i 
mandati per consulenze esterne. 



 
 

Come già ribadito in passato, è di vitale importanza che il Municipio valuti 
attentamente quello che è l’aggravio sull’operatività di gestione corrente e quello 
che sono invece picchi di lavoro a fronte dei grossi progetti, di eventi eccezionali o 
a fronte di una passeggera fase congiunturale dell’edilizia privata. Per queste 
ultime attività, è più saggio che si vada a far capo a personale tramite incarichi 
temporanei o a mandati a specialisti esterni, piuttosto che a nomine definitive con 
profili che oggi sembrano indispensabili, ma che un domani potranno risultare 
superflui.  

Il Municipio negli ultimi anni ha dimostrato di tenere molto ai collaboratori 
comunali con importanti investimenti e maggiori costi sulla gestione corrente. La 
via che però non sembra voler seguire è quella della formazione. Analizzando i 
conti, non si può non notare che alla voce istruzione si investe troppo poco. Da 
una parte si vogliono assumere nuove figure o si danno mandati di consulenza 
esterna per sopperire a compiti sempre più specialistici ai quali è chiamata la 
nostra amministrazione, dall’altra i nostri dipendenti non vengono aggiornati 
sufficientemente per restare al passo con l’evoluzione dei tempi. Da questo 
meccanismo perverso ne usciremo sicuramente indeboliti e con un organico che 
non potrà che aumentare. 

Grazie alle convenzioni siglate con i comuni della regione VII, alla voce Polizia 
comunale, viene presentato un disavanzo dimezzato rispetto agli scorsi anni. Il 
Municipio, ma soprattutto il Cantone, hanno impiegato decisamente più del 
dovuto per portare a termine questo progetto, ciò nonostante oggi viene 
presentato un preventivo con un costo pro capite di 44 franchi, relativamente 
basso e sicuramente inferiore rispetto ad altri comuni che possono arrivare a 200 
franchi.  
Per informare i cittadini su quanto stia facendo il corpo di polizia misto, ma 
soprattutto per dare la giusta motivazione agli agenti, affinché garantiscano una 
loro presenza minima, mi auspico che il Municipio torni a riproporre delle 
statistiche sulla tipologia di interventi come era usanza fare in occasione della 
presentazione dei conti consuntivi fino al 2015. 

Come indicato nel messaggio, il Municipio osserva quanto il progetto Ticino 2020 
sia lontano dal raggiungimento degli obiettivi iniziali e pertanto non ci aspettiamo 
stravolgimenti particolari sulla suddivisione dei compiti e oneri fra Cantone e 
Comuni nel corso del 2020. La scossa maggiore alla ripresa delle discussioni l’ha 



 
 

data l’iniziativa “Per Comuni forti e vicini al cittadino” che, se accolta, 
comporterebbe uno sgravio sulla gestione corrente di 355'000 franchi. 

Con la presentazione dei preventivi 2020 ci si attendeva un aggiornamento del 
piano finanziario, ma così non è stato. La motivazione del Municipio è legata alla 
presentazione a inizio 2020 del messaggio per la richiesta del credito di 
progettazione per il comparto Bosciorina. 

Senza questo strumento risulta difficile capire se il Municipio intende rivedere le 
priorità e l’ammontare dei futuri investimenti. Come indicato nel rapporto della 
Commissione della gestione si ventilano investimenti per i prossimi 20 anni che 
potrebbero raggiungere i 100 milioni.  
Il nostro gruppo è estremamente preoccupato se si dovesse presentare questo 
scenario, perché porterebbe il nostro comune ad un inevitabile dissesto 
finanziario. Va affrontata da subito una discussione con il Cantone affinché si trovi 
una strategia a medio termine senza trovarsi a discutere quando “i buoi saranno 
furi dalla stalla” con conseguenze inaccettabili per i cittadini di Biasca. 

Quale comune polo della regione, la cittadinanza del nostro comune si accolla una 
serie di costi che altri comuni della zona non hanno. Il Cantone deve capire che 
con un gettito pro-capite di circa 1'800 franchi, sommato ad un contributo di 
livellamento di quasi 1'000 franchi, siamo ben lontani dalla media cantonale di 
4200 franchi. Impossibile pertanto assumersi oneri per investimenti così come 
previsto.  

Da ultimo, ma forse più importante, un plauso al Municipio che dopo una serie 
negativa di chiusure e licenziamenti nella zona industriale, ha lavorato affinché si 
instaurino nei prossimi anni alcune nuove realtà industriali che lasciano ben 
sperare che la nuova riorganizzazione Comune/Cantone e la figura di Manager 
d’area porteranno ad un rilancio dell’intero comparto. 

Fatte queste debite premesse, ringrazio il Municipio per la qualità del documento 
che ci ha proposto e porto l’adesione di parte del gruppo PLR all’approvazione dei 
conti preventivi 2020 del Comune e dell’Azienda acqua comunale così come 
presentati.  

 



 
 

Tiziano Lüthy, Capogruppo PLR 


