Biasca, 27 giugno 2022

Intervento sui conti consuntivi 2021
MM 7/2022 del 29 marzo 2022

Gentile Signora Presidente,
Egregi Signori Sindaco, Municipali e colleghi,
Stimato pubblico,
Questa sera siamo chiamati ad approvare i conti consuntivi 2021 del Comune, che
chiude con un utile di oltre 1 milione di franchi, dell’Azienda acqua comunale, che
presenta una perdita di quasi 200'000 franchi, e dell'Ente Autonomo Casa Anziani
Biasca, che denuncia disavanzo di quasi mezzo milione di franchi.

Conti Comune
Innanzitutto, ci complimentiamo con il Municipio e l’Amministrazione comunale per
la qualità del messaggio che hanno presentato. Da qualche anno a questa parte la
Commissione della gestione segnalava quanto i commenti e le spiegazioni
riguardanti scostamenti fra preventivo e consuntivo ma anche e soprattutto quelli
che informano la popolazione su quanto portato avanti, si riducevano
gradualmente a poche frasi poco esaustive. Con questo documento il Municipio ha
dimostrato di aver accolto in modo costruttivo le critiche e da quanto si può dedurre
dal rapporto della Commissione della gestione la necessità di ulteriori
approfondimenti è stata limitata.
Il gettito del nostro Comune è suddiviso fra l’83% di persone fisiche e il 17% di
persone giuridiche entrambe caratterizzate da un numero di contribuenti collocati
nelle fasce basse delle aliquote. La predominanza delle persone fisiche però
garantisce una certa stabilità del gettito relativamente poco influenzato
dall’andamento dell’economia.

L’amnistia fiscale del 2017, dopo l’entrata in vigore dello scambio automatico di
informazioni con gli altri stati, ha fatto segnare importanti ed eccezionali
sopravvenienze per oltre 400'000 franchi che però non rivedremo nei prossimi anni.
Anche l’annullamento della misura di riduzione temporanea del prelievo del
contributo di livellamento ha migliorato la situazione di otre 400'000 franchi
rispetto al preventivo. Restando in ambito di contributo di livellamento, segnaliamo
come esso evidenzi di nuovo un aumento importante rispetto all’anno precedente,
segno inequivocabile che il nostro Comune continua ad allontanarsi dalla media di
gettito pro capite dei comuni ticinesi. Con l’avvicinarsi di una recessione mondiale
e tenuto conto della pressione che i comuni paganti fanno sulla politica cantonale
affinché i loro apporti diminuiscano, siamo preoccupati che a medio termine questi
vitali contributi verranno in parte a mancare.
Per non trovarsi impreparati, è fondamentale continuare ad impegnarsi per attirare
nuovi contribuenti nella zona industriale in primis ma anche portando avanti gli
investimenti nei servizi e nelle infrastrutture che renderanno il nostro Comune
attrattivo agli occhi delle giovani famiglie.
Sul piano della gestione dei debiti, nel 2021 il Comune ha continuato a beneficiare
di tassi d’interessi molto bassi. I segnali degli ultimi mesi fanno pensare che questa
tendenza stia cambiando e alla luce degli investimenti milionari che ci aspettano nel
futuro, i potenziali maggiori costi ci preoccupano parecchio. È fondamentale che il
Municipio cominci a pensare ad un costante contenimento delle spese sulla
gestione corrente. L’impressione è che in questo periodo durante il quale il nostro
comune ha generato importanti utili, l’esecutivo abbia agito poco sul fronte
risparmi, ma è tuttavia giunto il momento di iniziare nei settori nei quali la qualità
dei servizi è toccata in minima parte e l’aumento esponenziale delle consulenze da
parte dell’Ufficio tecnico va frenato dove è possibile (un esempio fra tutti la
consulenza per un nuovo regolamento cimitero che appare come un copia/incolla
con il regolamento di Locarno).

Conti Azienda acqua comunale
Per quanto riguarda i conti dell’Azienda acqua comunale, ci limitiamo a segnalare
come gli investimenti nel 2021 non siano proseguiti come preventivato. Per
mantenere un’infrastruttura sana ed evitare di dover intervenire d’urgenza per
riparare le rotture, è importante che il Municipio mantenga una certa regolarità
negli investimenti pianificati in questo ambito.

Conti Ente Autonomo Casa Anziani Biasca
Riguardo i conti dell’Ente Autonomo Casa Anziani Biasca, ci preoccupa il tasso di
occupazione dell’84% perché non garantisce più un equilibrio dei conti. La direzione
e il Consiglio d’amministrazione dell’Ente sono consapevoli della situazione e hanno
promesso di concentrarsi il più possibile sul contenimento dei costi e nel trovare
degli accorgimenti per rendere la nostra Casa anziani più attrattiva. Questo compito
risulta estremamente difficile e, a questo proposito, riteniamo fondamentale che il
Municipio si muova affinché l’iter per la costruzione della nuova casa nel comparto
Bosciorina non incorra in rallentamenti o peggio interruzioni (non stiamo
accennando ovviamente a eventuali ricorsi).
Non condividiamo la scelta del Municipio di non integrare i costi finanziari
(ammortamenti e interessi) e quelli del CdA nei conti dell’Ente, malgrado questi non
vengano riconosciuti nel calcolo per determinare i contributi del Cantone. Infatti
crediamo che integrare tutti i costi nei suoi conti permetterebbe maggiore
trasparenza e darebbe una chiara visione del costante aumento del deficit che la
vecchia casa anziani sta generando.

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 consuntivi 2021 del Comune, dell’Azienda acqua comunale e dell'Ente
Autonomo Casa Anziani Biasca così come presentati.

Tiziano Lüthy, Capogruppo PLR

