RAPPORTO DI MINORANZA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
Rapporto di minoranza della commissione della gestione sul messaggio
municipale n. 47 concernente il conto preventivo per l’anno 2020.
Onorevole presidente,
onorevoli consiglieri comunali,
la commissione si è riunita una prima volta il 28 novembre, a cui non ho potuto partecipare per
impegni di lavoro dell’ultimo minuto.
Si è poi riunita una seconda volta il 3 dicembre dopo aver ricevuto la presa di posizione del gruppo
GASVI (premetto che condivido la maggior parte delle argomentazioni contenute volte a
mantenere il moltiplicatore al 95%).
Dopo le spiegazioni del Sindaco e la discussione plenaria con i colleghi non mi sono trovato
d’accordo sulla diminuzione del moltiplicatore di 2 punti percentuali.
Queste sono le principali argomentazioni per cui ritengo prematuro un abbassamento del
moltiplicatore, non dimenticando che abbiamo un moltiplicatore al 95% perché il cantone ci ha
concesso un aiuto straordinario in occasione della nascita del comune di Serravalle:
-

La riduzione di soli 2 punti percentuali non porta nessun indotto, pochi o nessuno
verrebbero a stabilirsi a Serravalle solo per questo fattore. Abbiamo un bel territorio, libero
da inquinamento atmosferico e fonico ma che non genera importanti entrate fisse.

-

Serravalle è da sempre definito comune per le famiglie, questo passo per loro non porta
alcun vantaggio se non la semplice riduzione del carico d’imposta di poche decine di franchi
all’anno. Vero, anche solo 60.— franchi sono sempre 60.— franchi, ma non è certo il
motivo principale per rimanere o per stabilirsi a Serravalle. Il vantaggio fiscale va dunque
solo ai redditi alti che sono comunque la minoranza della popolazione di Serravalle.

-

Troppo spesso le opere eseguite con i relativi crediti vengono eseguiti a tappe con la
motivazione che le nostre finanze non se lo possono permettere.

-

Anche la gestione corrente è orientata al minimo indispensabile, limitandosi a mettere delle
pezze a stabili o strade. Interventi minimi presuppongono che dopo poco tempo si dovrà
ritornare per aggiungere un altro piccolo intervento. Spesso vale la pena eseguire un
intervento radicale che si può finanziare anche con la gestione corrente.

-

Come si evince dalla tabella contenuta nel messaggio municipale, dal 2012 al 2019 il
capitale proprio è stato aumentato di circa 1 milione di franchi. Visti i prossimi investimenti
che ci troveremo ad affrontare, in primis il rinnovamento della scuola, facilita sicuramente
la ricerca di finanziamenti a condizioni di favore, al contrario di un moltiplicatore basso.

-

Durante la discussione per la ristrutturazione della scuola si è parlato per l’ennesima volta
anche della zona di svago del boschetto. È giunta l’ora di realizzare un progetto che possa
favorire in modo tangibile le famiglie di Serravalle nonché le società che organizzano
eventi.

-

Che dir si voglia anche gli investimenti influiscono sulla gestione corrente, con interessi e
ammortamenti. Gli investimenti futuri peseranno quindi anche sulla gestione corrente.
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-

Una gestione parsimoniosa ed economica delle risorse non significa rinunciare a lavori o
servizi, nemmeno realizzarne il minimo indispensabile. La visione di un comune non deve
essere limitata all’anno contabile ma deve essere più lungimirante.

-

Non trovo molto corretto che alla fine della legislatura si proponga una diminuzione del
moltiplicatore, lasciano poi ai nuovi municipali e consiglieri comunali il compito di far
quadrare i conti e molto probabilmente anche lo sgradevole compito di riportare il
moltiplicatore al 95%

Dopo la rettifica del Municipio in data 15 novembre 2019, visto quanto contenuto nella
comunicazione SEL del 12 aprile 2019, l’utile previsto non è di CHF 29'840.— bensì di CHF
159'840.--. Tenuto conto che il Regolamento sulla gestione finanziaria dei comuni impone il
pareggio del conto economico, tale disavanzo d’esercizio risulta di per sé troppo alto anche con un
moltiplicatore al 93%. Anche se si tratta di un preventivo ritengo corretto prevedere un disavanzo
che si avvicini al pareggio, cosciente del fatto che nel corso dell’anno possano entrare in gioco
molti fattori che ne modificano l’importo. Tenuto conto dalla solidità del capitale proprio di CHF
3'181'755.63 al 31-12-2018, possiamo sopportare anche una perdita.
Con la proposta di mantenere il moltiplicatore al 95%, senza modificare la gestione corrente, si
arriva a un disavanzo di CHF 229’840.— che andrebbe ancora ad aumentare il capitale proprio.
Per evitare di bloccare il preventivo e quindi rendere difficoltoso l’attività dell’amministrazione dei
primi mesi del 2020, l’unica via resta quella di proporre degli emendamenti che portino il disavanzo
a una cifra vicina al pareggio.
Per poter raggiungere questo traguardo propongo i seguenti emendamenti:
Nr.

1

2

3

4

5

6

7

Conto
220 Scuole dell’infanzia
220. nuovo
Contributo asilo nido
Raggio di sole
330 Promozione culturale
330.365.01
Contributo a iniziative e
società culturali
335 Altre attività di tempo libero
335. nuovo
Sussidio comunale per
corsi lingue
446 Servizio medico scolastico
446.366.01
Partecipazione comunale
cure ortodontiche
662 Strade comunali
662.314.01
Manutenzione strade e
piazze
665 Traffico regionale
665.366.01
Sussidio abbonamenti
trasporti pubblici
772 Eliminazione rifiuti
772.311.01
Acquisto contenitori e
attrezzature
Totali
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Proposta
Municipio

Emendamento

Differenza

0.--

10'000.--

+10'000.--

35'000.--

50'000.--

+15'000.--

0.--

5'000.--

+5'000.--

400.--

10'000.--

+9'600.--

210'000.--

354'095.--

+144'095.--

3'500.--

10'000.--

+6’500.--

3'000.--

15'000.--

+12'000.--

251'900.--

454'095.--

202'195.--
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Le motivazioni che mi hanno portato agli emendamenti contenuti nella tabella soprastante sono le
seguenti:
1. Contributo asilo nido Raggiodisole Nido d’Infanzia (nuovo conto)
L’associazione Raggiodisole Nido d’Infanzia è stata creata e cercano un direttore per cui si
presuppone che l’attività possa partire già nel 2020 (+10'000.-- CHF)
2. Contributo a iniziative e società culturali
Potenziare i contributi alle attività organizzate dalla società (+15'000.-- CHF)
3. Sussidio comunale per corsi lingue (nuovo conto)
Nuovo contributo alle famiglie che mandano i propri figli a corsi di lingue (+5'000.-- CHF)
4. Partecipazione comunale cure ortodontiche
Contributo alle famiglie che si ritrovano con importanti costi non sopportati da altre
assicurazioni (+9’600.-- CHF)
5. Manutenzione strade e piazze
Intervenire dove vi sono problemi dovuti allo stato carente della pavimentazione, pendenze
che deviano acqua nel modo indesiderato, protezioni, ecc. (+144'095.-- CHF)
6. Sussidio abbonamenti trasporti pubblici
Maggior aiuto alle famiglie che devono acquistare abbonamenti per i figli che non vengono
rimborsati da altri enti o istituzioni (+6'500.--CHF)
7. Acquisto contenitori e attrezzature
Rendere più decorosi i depositi dei rifiuti (+12'000.-- CHF)
Gli emendamenti proposti creano una maggior uscita di CHF 202'195.--. La loro realizzazione è
compito del Municipio che troverà la soluzione più consona alle singole proposte.
Per maggior chiarezza riporto lo specchietto contenuto nel messaggio aggiornato con gli
emendamenti proposti:
Totale spese correnti
Totale ricavi correnti
Fabbisogno da coprire mediante imposta
Gettito d’imposta comunale (MP 95%)

CHF
CHF
CHF
CHF

Avanzo d’esercizio

8'990’315.-5'207'960.-3'782'355.-3’810'000.-27'645.--

Mantenere il moltiplicatore al 95% permette al comune di eseguire una maggior manutenzione ai
manufatti, di potenziare i servizi offerti alla popolazione e di avere maggior margine di manovra
durante la realizzazione degli investimenti futuri.
L’organizzazione della nostra amministrazione comprende anche l’ufficio Servizi finanziari, con una
persona a tempo pieno che ne gestisce i flussi. In futuro è necessaria una maggior collaborazione
con tutti gli attori coinvolti in modo da garantire un pareggio del conto economico anziché
disavanzi importanti come negli ultimi anni. Questo per evitare un ulteriore aumento del capitale
proprio.
Visto quanto precede invito questo consiglio a voler deliberare:
1. Sono approvati i conti preventivi del Comune di Serravalle per l’anno 2020 con gli
emendamenti proposti che presentano un fabbisogno di CHF 3'782'355.—
2. Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2020 è fissato al 95% dell’imposta
cantonale base.
Oncelli Massimo
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