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MESSAGGIO MUNICIPALE
no. 03 – 2020
del 14 aprile 2020
Piano finanziario 2019-2034

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,
con il presente messaggio il Municipio ha il piacere di presentarvi e sottoporvi per
discussione l’allegato rapporto finale della spettabile fiduciaria BDO SA (in seguito BDO) del
17 marzo 2020 riguardante il Piano finanziario (PF) 2019-2034 del Comune di Biasca. Esso
si fonda principalmente sul conto patrimoniale al 1° gennaio 2019 e sul Preventivo 2019 e
2020 per le cifre di gestione corrente.
Considerato l’elevato volume degli investimenti previsti e la durata di realizzazione di molti di
essi, il Municipio ha deciso di estendere la proiezione finanziaria a 15 anni, fino al 2034. A
questo scopo è stato conferito un mandato alla BDO, così come anche richiesto dalla
mozione approvata dal Consiglio comunale il 7 ottobre 2019, alfine di esaminare le
ripercussioni della politica degli investimenti su un lungo arco temporale.
Il Municipio intende qui presentare alcune brevi sue riflessioni sul PF presentato.
Innanzitutto si ritiene opportuno riprendere e sottolineare quanto asserito nella seconda parte
del capitolo 4 del rapporto BDO:
“ Occorre segnalare che l’attuale periodo economico è caratterizzato da alcuni fattori d’incertezza,
che rendono più difficoltose le proiezioni. Non tutti i settori economici sembrano essere toccati
allo stesso modo da questa situazione, tuttavia alcuni segnali recenti lasciano presagire
un’evoluzione incerta.
Non va inoltre sottaciuto che l’esito di recenti votazioni, così come alcune decisioni prese
dell’Autorità superiore avranno degli effetti non trascurabili sulle finanze comunali, senza peraltro
offrire particolari margini di manovra alle autorità locali. ”

A distanza soltanto di alcuni giorni dalla data del rapporto, ecco che la situazione
Coronavirus si è purtroppo espansa a livello di emergenza mondiale con conseguenze che a
tutt’oggi nessuno è in grado di valutare.
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L’art. 156 della LOC prevede l’obbligatorietà dell’allestimento del Piano finanziario per i
Comuni con una popolazione superiore ai 500 abitanti. Il Regolamento sulla gestione
finanziaria e contabilità dei Comuni (Rgcf) prescrive, all’art. 20a, che il PF va allestito di
regola per un periodo di quattro anni e che andrà poi aggiornato al verificarsi di modifiche di
rilievo, in ogni caso ogni due anni, con comunicazione al Legislativo (art. 156 cpv. 4 LOC).
Si ricorda che il PF è uno strumento di previsione contabile a medio termine non vincolante
per il Municipio ed è allestito con un livello di precisione ovviamente inferiore rispetto ai conti
consuntivi e preventivi, per evidenti motivi di attendibilità. I risultati sono in particolare
determinati da ipotesi di base, quali ad esempio i tassi di interesse, i tassi di crescita del
gettito, l’inflazione prevista e la crescita della massa salariale.
Tale rapporto nondimeno è un importante strumento informativo, che orienta gli attori
coinvolti nell’amministrazione della cosa pubblica comunale (Consiglio comunale,
Commissione della Gestione, Municipio, amministrazione) e tutti i cittadini interessati sulla
possibile evoluzione delle finanze comunali in un momento in cui stanno per essere messe in
cantiere grandi opere che disegneranno il Comune di Biasca di domani. Si rammenta che
sono presentate quasi esclusivamente opere necessarie e irrinunciabili al normale
funzionamento di un Comune ticinese.
Con CHF 126 milioni di investimenti lordi previsti si vanno a toccare le maggiori strutture del
nostro Comune (per il dettaglio si rimanda al piano delle opere, parte integrante del PF). Lo
sforzo per la realizzazione degli investimenti è considerevole; al netto delle entrate, fanno
CHF 102.6 milioni su 15 anni, pari a CHF 6.8 milioni medi annui. Come ben spiegato nel
rapporto saranno consumate le riserve attuali e occorrerà aumentare considerevolmente il
debito pubblico, attingendo al finanziamento con capitale dei terzi per CHF 80.4 milioni. Una
delle cifre fondamentali del PF riguarda la capacità di autofinanziare i propri investimenti:
sull’arco temporale considerato dal PF, viene generato un autofinanziamento complessivo di
CHF 22.2 milioni.
Il Municipio è perfettamente cosciente che la realizzazione dell’integralità di quanto proposto
nei tempi previsti sarà ben difficile. È noto che possono sopraggiungere diversi imprevisti tali
da rallentare l’iter realizzativo se non addirittura da rendere l’investimento di difficile
attuazione. Inoltre lo sforzo per la preparazione e la realizzazione di questi investimenti
richiederà un impegno considerevole da parte della nostra amministrazione.
In base ai risultati presentati il rapporto conclude che “il piano delle opere d’investimento è
sostenibile” e che “i risultati si situano entro limiti del tutto sopportabili almeno nella prima
metà del Piano finanziario, dopo di ché le previsioni mostrano un tendenziale peggioramento
delle finanze pubbliche locali che andrà monitorato con attenzione”.
Il Municipio, dopo una visione approfondita e ponderata del presente documento, ritiene
ragionevole proseguire con responsabilità la politica degli investimenti, che rappresentano
l’espressione della volontà del Legislativo e della cittadinanza, con un occhio di riguardo
verso le spese e l’indebitamento. Sarà di fondamentale importanza monitorare attentamente
l’evoluzione della spesa pubblica, consapevoli che le cifre presentate porteranno il Comune
verso una situazione di fragilità finanziaria. Sarà basilare che oltre il lasso temporale si torni
a livelli di investimento tali da permettere l’arresto della crescita del debito e se possibile di
ridurlo (investimento netto inferiore all’autofinanziamento).
Gli obiettivi posti nel PF sono ambiziosi ma riteniamo che le opere indicate siano
indispensabili e non più oltre misura dilazionabili. Gli investimenti contribuiranno a rendere il
nostro Comune più attrattivo ed attrezzato per il suo ruolo di Polo regionale. Essenziali, una
volta di più, saranno la sintonia, l’unità di intenti e la costruttiva collaborazione tra Esecutivo
e Legislativo.
In questo particolare e triste periodo di emergenza sanitaria del Coronavirus abbiamo visto
l’importanza dell’ente pubblico a sostegno dell’attività economica. Sono state adottate
diverse misure finanziarie a livello federale e cantonale per arginare le conseguenze
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economiche e di riflesso anche sociali. Pure i Comuni, nel limite del possibile, sono chiamati
a fare la loro parte, attuando i provvedimenti che ritengono più appropriati alla realtà locale, a
complemento di quanto fatto dal Cantone e dalla Confederazione. In tal senso un’efficace
politica degli investimenti pubblici, con un importante impiego di risorse, potrebbe essere un
significativo aiuto per imprimere un vero rilancio economico nel breve e nel più lungo
termine.
Proprio in funzione delle insicurezze, in particolare della nostra economia locale, il Municipio
è convinto di voler assolvere questo suo compito con la realizzazione delle opere previste. Si
augura anche che l’attuale fermento edilizio porti con sé una buona crescita sia in termini
demografici che economici. Il Municipio guarda avanti con ottimismo nella speranza di un
buon sviluppo del nostro Comune.

Egregio Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,
restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni e delucidazioni, vi chiediamo di
prendere atto del presente messaggio.
Cordiali saluti.

Per il Municipio:

il Sindaco

il Segretario

Loris Galbusera

Igor Rossetti
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