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Intervento sui conti preventivi 2021 
MM 14/2020 del 26 ottobre 2020 
 
 
Egregio Signor Presidente,  
Egregi Signor Sindaco, Municipali, colleghi, 
Stimato pubblico, 
 
Questa sera siamo chiamati ad approvare i conti preventivi 2021 del Comune e 
dell’Azienda acqua comunale. 
In un clima di totale incertezza e assolutamente unico nella storia, il Municipio ha 
presentato uno dei preventivi più imprevedibili degli ultimi decenni. 
Il mondo sta passando una delle crisi sanitarie più importanti dell’ultimo secolo e 
l’incertezza sull’immediato futuro e sugli anni avvenire è alta. 
Malgrado ciò le leggi istituzionali e in particolar modo la LOC richiedono che entro 
fine ottobre il Municipio presenti il messaggio sui preventivi e il Consiglio 
comunale lo approvi entro l’inizio dell’anno per permettere che la macchina 
amministrativa del Comune possa adempiere ai suoi compiti con l’avallo dei suoi 
cittadini. 
Malgrado la grande incertezza il Municipio ha dovuto fare delle scelte, giuste o 
sbagliate che siano, lo si scoprirà solo fra un anno e mezzo, in sede di consuntivo. 
Il risultato atteso della gestione corrente presenta un disavanzo d’esercizio di oltre 
900'000 franchi e un autofinanziamento insufficiente per coprire gli investimenti 
previsti.  

Sul fronte delle entrate, il Municipio ha scelto di ritoccare la previsione di gettito 
fiscale comunale verso il basso con un -7.5% sulle persone giuridiche e un -2.5% su 
quelle fisiche che porta ad una diminuzione complessiva di 435'000 franchi. 
Malgrado la debolezza del nostro Comune, ben l’85% del gettito è garantito dalle 
persone fisiche che, si stima, abbiano risentito meno dalla crisi dovuta alla 
pandemia grazie all’identità per perdita di guadagno. Anche le società presenti sul 



 
 

nostro territorio sono relativamente poco dipendenti dall’export, settore che è il 
più toccato in questo memento, pertanto il nostro gruppo sostiene la scelta del 
Municipio. 

Vista la particolarità del meccanismo di calcolo del contributo di livellamento che 
si basa sulla media degli ultimi 5 anni, anche la previsione del Municipio con un 
aumento prudenziale di 100'000 franchi ci trova d’accordo.  

Il Municipio ha preso la decisione di mantenere lo stesso livello di servizi e quindi 
di uscite di quello degli anni precedenti. A nostro giudizio questa scelta non è 
totalmente condivisibile perché da una parte la popolazione e le aziende presenti 
sul nostro territorio necessitano che l’amministrazione comunale sia presente e 
che li sostenga senza aggiungere ulteriori gradi di difficoltà in questo periodo 
difficile, dall’altra bisogna garantire che i problemi di oggi non vadano a pesare 
sulle future generazioni. Per questo motivo ci saremmo aspettati un esercizio di 
contenimento della spesa in quei settori dove eventuali disservizi temporanei o 
posticipo di spese non vanno a pesare troppo sulla cittadinanza. 

L’aumento di organico in alcuni settori come i servizi di cancelleria, l’ufficio 
tecnico, la polizia, l’edilizia privata o i servizi urbani non trova una motivazione 
sufficiente e non si comprende perché il Municipio non abbia voluto attendere la 
fine della revisione del ROD prima di proporre così tante assunzioni. L’impressione 
leggendo il messaggio è che si potrebbero trovare maggiori sinergie trasversali fra 
uffici ottimizzando i processi lavorativi e organizzativi. 

A preoccupare sono anche gli aumenti importanti di spesa causati da enti esterni 
come la Protezione civile con un +200'000 franchi dovuto principalmente a spese 
di affitto che passano da 7'500 a 120'000 franchi o la Casa per anziani che 
mantiene il suo deficit strutturale di 400'000 franchi quando l’obiettivo sarebbe 
quello di pareggio. Per quest’ultima siamo fiduciosi che il nuovo CdA e direttore 
sapranno trovare delle soluzioni nei prossimi anni, mentre per la prima ci 
attendiamo che il Municipio sia più presente nelle scelte della PC visto che il 
comune di Biasca è il maggior finanziatore e ci risulta che al momento si sia 
insediata in uno stabile in zona industriale nel quale il Cantone prevede di 
insediare piccole start-up con un progetto di co-sharing degli spazi con l’obiettivo 
di creare nuovi posti di lavoro. 



 
 

Preoccupa pure il deficit presentato dalla gestione dei rifiuti che dopo più di un 
decennio di belle parole e buone idee, il Municipio non ha ancora trovato il 
coraggio di agire in modo tale da permettere l’autofinanziamento di questo 
servizio. Con il nuovo sistema contabile MCA2 nei prossimi anni andremo ad 
erodere il capitale proprio in modo significativo, quando ci si attende che questo 
debba servire per finanziare il piano investimenti ambizioso del nostro Comune. 

Continua ad impensierire il costante aumento delle spese che vengono imposte 
dal Cantone ai comuni per servizi di competenza cantonale. Mi riferisco in 
particolar modo ai quasi 4.8 milioni di oneri legati alla socialità che impattano per 
quasi la metà del gettito comunale oppure all’aumento di 140'000 franchi per i 
trasporti pubblici causati dall’apertura della galleria del Ceneri e al nuovo piano 
dei trasporti pubblici. Ci auguriamo che il progetto Ticino 2020 sappia trovare dei 
correttivi garantendo il principio che “chi decide paga”. 

Sposiamo appieno la scelta del Municipio di mantenere l’ambizioso piano 
d’investimenti malgrado le grosse difficoltà. È un segnale forte verso l’economia 
locale e soprattutto di sostegno concreto a garanzia dei posti di lavoro per i 
prossimi anni. Come giustamente indicato nel messaggio il Municipio deve evitare 
di intraprendere iniziative di aiuti a pioggia, poco mirati e di scarso effetto, ma di 
sicuro risvolto mediatico. 

Come indicato nella risposta alla nostra interpellanza sulla nuova casa per anziani, 
il Municipio è intenzionato a mandare avanti l’iter per la costruzione della nuova 
casa in zona Bosciorina che grazie al finanziamento dell’investimento da parte del 
Cantone garantirà un risparmio concreto sulla gestione corrente specialmente alle 
voci di manutenzione che oggi hanno un impatto notevole sui nostri conti. 

Malgrado lo sforzo non indifferente dovuto alla situazione di emergenza, il 
Municipio in collaborazione con l’Ente Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e 
Valli, il DFA e il Patriziato ha saputo mandare avanti i lavori per il rilancio del Polo 
di Sviluppo Economico Biasca. La riuscita di questo progetto con l’insediamento di 
nuove realtà imprenditoriali è di assoluta vitalità se vogliamo garantire al nostro 
Comune una prospettiva per il finanziamento delle opere messe in cantiere. 
Segnalo che proprio oggi è stato pubblicato il nuovo sito per dare più visibilità a 
questo comparto. 



 
 

In conclusione, ci sentiamo di dire che malgrado un rapporto della Commissione 
della gestione che dipinge l’operato e le scelte del nostro Municipio in modo 
pessimo e senza menzionare un solo punto positivo, riteniamo che il Municipio nel 
corso di questa legislatura di 5 anni ha saputo dimostrare di saper lavorare bene e 
ha presentato un piano finanziario ambizioso ma che i nostri concittadini si 
attendono da anni. 

Il contenuto del rapporto deve comunque essere letto in modo costruttivo, come 
uno stimolo per migliorare costantemente e come pungolo per non abbassare mai 
la guardia, specialmente quando le priorità sull’immediato sono la salute pubblica 
e non quella delle finanze del nostro Comune. 

Fatte queste debite premesse, ringraziamo il Municipio per la qualità del 
documento che ci ha proposto e porto l’adesione del gruppo PLR all’approvazione 
dei conti preventivi 2021 del Comune e dell’Azienda acqua comunale così come 
presentati.  

 

Tiziano Lüthy, Capogruppo PLR 


