COMUNE DI SERRAVALLE
Commissione della Gestione
Rapporto sul Messaggio Municipale
no. 53 del 24 febbraio 2020
Approvazione dei conti consuntivi del Comune di Serravalle
per l’anno d’esercizio 2019

Egregio signor Presidente,
Stimati colleghi e colleghe del Consiglio Comunale,
la Commissione della Gestione ha esaminato sia il MM no. 53, sia i dati presentati nel
consuntivo 2019 durante la seduta del 9 marzo 2020. In seguito, a causa della
situazione venutasi a creare con la diffusione del Coronavirus, nel rispetto delle
disposizioni emanate dalle autorità, non ha più ritenuto opportuno proseguire con
incontri che coinvolgessero i commissari, il responsabile delle finanze o il capo
dicastero.
Tramite richieste di chiarimenti inviate per email, la commissione ha potuto avvalersi
delle spiegazioni supplementari da parte del responsabile delle finanze, sig. Nedy
Bianchetti e dell sindaco Luca Bianchetti, che ringraziamo per la cortese disponibilità.
Introduzione
È utile ricordare che i risultati del Consuntivo sono da interpretare tenendo conto del
contesto generale economico e finanziario a cui si riferiscono (anno 2019) e degli
impegni a cui sarà chiamato il Comune a far fronte nei prossimi anni. Ne consegue che i
dati presentati nel prossimo capitolo, in particolare il risultato d’esercizio positivo di
232'783.25 franchi a fronte di un risultato preventivato di 35'030.00 franchi, sono da
leggere in modo prudenziale. Sebbene l’equilibrio finanziario sia stato, negli ultimi anni,
raggiunto e la tendenza verso il risanamento strutturale delle finanze si stava, poco a
poco, consolidando, i risultati possono ancora essere influenzati da importanti fattori
straordinari (come il periodo difficile attuale).
La crisi economica che sta vivendo il mondo intero a causa del Covid-19 non dovrebbe,
almeno a breve termine, mettere in seria difficoltà le finanze di Serravalle, in quanto il
gettito fiscale del nostro Comune proviene per più del 90 % dalle persone fisiche, le
quali, durante il periodo di lockdown hanno potuto far capo agli aiuti elargiti dalla
Confederazione, dal Cantone e in parte anche dal Comune, come, per esempio,
l’indennità per il lavoro ridotto. L’attenzione dovrà essere rivolta, nel prossimo futuro,
verso gli aiuti intercomunali (contributi di livellamento) che potranno subire delle
riduzioni dovuto al calo del gettito delle persone giuridiche nei Comuni che finanziano il
fondo intercomunale.
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Nei prossimi anni continuerà quindi a essere necessario mantenere una corretta
disciplina finanziaria per garantire un equilibrio duraturo e per ricavarsi margini di
manovra per nuovi investimenti e compiti. Investimenti in opere pubbliche che in questo
momento di evidente difficoltà economica, giocano un ruolo fondamentale per il rilancio
delle attività delle molte PMI presenti sul territorio. Una delle funzioni dell’ente pubblico
è proprio quella di sostenere i suoi cittadini nei momenti di difficoltà, funzione che in
questi mesi il Municipio ha saputo svolgere dando soprattutto un’iniezione di fiducia a
tutta la popolazione.
Il Consuntivo 2019
Dal profilo formale la presentazione dei conti è in linea con quanto richiesto dalla legge
sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni. Come si evince dal rapporto di
revisione allegato al MM no. 53, la contabilità adempie alle direttive della LOC in tutte le
sue componenti: dalla tenuta medesima della contabilità, alla correttezza delle
considerazioni di bilancio, al controllo dei crediti.
Il MM che accompagna il consuntivo descrive in modo molto minuzioso la situazione
finanziaria e le cause che hanno portato a degli scostamenti rispetto al preventivo.
Cogliamo qui l’occasione per complimentarci con il responsabile delle finanze e il capo
dicastero finanze per com’è stato redatto il messaggio del consuntivo 2019. Le
spiegazioni di ogni scostamento sono dettagliate ed esaustive. Questo permette a chi
vuole comprendere e analizzare i conti del Comune, una facile lettura. Da parte della
CdG sono pertanto rimaste solamente alcune richieste di chiarimenti puntuali, alle quali
ha ricevuto precise risposte dal sig. Nedy Bianchetti.
Risultato 2019
L’esercizio 2019 chiude con una maggiore entrata di CHF 232'783.25, ciò che porta a
uno scostamento rispetto al preventivo di CHF +197'753.20. A pesare in positivo sono
state le maggiori entrate di ca. CHF 101’212.- (calcolate tenuto conto del fabbisogno
previso di CHF 3'604’970.-) e minor uscite per ca. CHF 131’570.-.
Nel risultato, il consuntivo 2019 è senza dubbio positivo. Il debito ha però subito un
leggero aumento, portando il debito pro-capite da CHF 6'452.41 a 6'743.16. Idealmente
nei Comuni il valore del debito pro-capite dovrebbe situarsi al di sotto dei 2'000.- CHF
per abitante; in Svizzera si ritiene “elevato” un dato situato tra i 3'000.- e i 5'000.- CHF,
mentre sopra questo limite si considera il dato “eccessivo”. La situazione finanziaria
complessiva di Serravalle rimane pertanto fragile. Inoltre, bisogna considerare gli
importanti investimenti che il Comune prevede di affrontare nei prossimi anni, in primis
l’investimento per la ristrutturazione delle scuole elementari.
Investimenti e liquidazione conti d’investimento
Sul fronte degli investimenti, facciamo notare che molte opere sono state concluse nel
2019 e quindi sono state caricate su questo anno contabile, per esempio i lavori di
moderazione del traffico sulla tratta Ronge-Brugaio, la riqualifica della Piazza d’Armi, il
risanamento delle sorgenti Utinal a Semione, e molti altri. Inoltre è bene rilevare la
liquidazione delle canalizzazioni di 4 lotti a Malvaglia (zona Grussa, zona Palazzo, zona
case Cavagna-Gerre, Piazza D’Armi) per un totale di circa 4,5 milioni di CHF.
2
CC del 15.6.2020 - CdG rapporto inerente il MM53 del 24.2.20

I lavori di riqualifica della Piazza d’Armi hanno superato solo del 10% il credito votato di
31'000 fr. nonostante sono stati effettuati i servizi pubblici (non previsti al momento della
votazione del credito).
Per il lotto Murica, lo Studio Morini aveva a suo tempo già preparato il progetto
completo, poi ridotto ed eseguito solo per la parte urgente. Nella pagina 5 del MM è
indicato il pagamento di 70 mila franchi per questo studio, che verrà ripreso e ultimato al
momento che si riterrà più opportuno.
Nel piano finanziario, come prossimi investimenti nella canalizzazioni è indicato
unicamente il lotto a Grussa (CHF 300 mila). La sospensione momentanea dei lavori di
canalizzazione è dovuta ai previsti importanti investimenti, quali la scuola elementare, la
zona ZAIC e l’acquedotto di Semione. Il nostro Comune, purtroppo, non ha la capacità
finanziaria per poter portare avanti contemporaneamente grossi investimenti.
Per fare il punto della situazione sui lavori delle canalizzazioni effettuati ed ancora da
effettuare a Serravalle, il Municipio ha richiesto allo Studio di Ingegneria Gianora e
Associati di presentare un aggiornamento del PGS, così da poter valutare quanti
investimenti in questo settore sono ancora da effettuare. A breve, dovremmo quindi
avere a disposizione questi importanti dati. Si può però stimare che, da quando esiste il
Comune di Serravalle, sono stati eseguiti circa 5,9 mio di franchi di canalizzazione e
nella frazione di Malvaglia rimangono ancora da effettuare circa 40-50% (nelle altre due
frazioni sono stati completati quasi tutti i lotti).
Gestione corrente
Dalle verifiche effettuate riportiamo di seguito alcune precisazioni supplementari, non
menzionate nel MM.
557.362.01 Contributo per anziani ospiti di istituti CHF 555'891.41 (-6.04%)
La parte preponderante del contributo per le case anziani è calcolato per un massimo
del 6% sul gettito cantonale. Quindi il numero di persone di Serravalle degenti presso la
casa anziani La Quercia di Acquarossa e i relativi costi non influenzano questa posta
contabile.
L’unico dato che può influenzare questo contributo è il numero di anziani degenti in
altre strutture. La diminuzione del 6.04% registrata nel 2019 è in parte dovuta al
numero minore di questi anziani.
Ammortamenti beni amministrativi
A pagina 7 del MM si evince che gli ammortamenti ordinari sono minori da quelli
preventivati in quanto le opere a consuntivo sono risultate al di sotto delle previsioni. I
tassi di ammortamento non possono essere modificati, se non al momento
dell’accettazione del preventivo.
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Conclusione
Come indicato nel MM, il 2019 è stato un anno positivo caratterizzato da una maggiore
entrata di CHF 232'783.25, ciò che porta il capitale proprio a CHF 3'414'538.88.
La Commissione della Gestione invita il Municipio ad una seria riflessione, al momento
della stesura del prossimo preventivo, in quanto, oltre alle ripercussioni economiche
dovute al Covid-19, entrerà in vigore il nuovo sistema contabile MCA2 che porterà
grossi cambiamenti in modo particolare nel calcolo degli ammortamenti. Ribadiamo
però l’importanza di portare avanti gli investimenti in programma, sia quelli di grosse
dimensioni, come la realizzazione delle scuole comunali, che quelli di minore entità, per
rilanciare e sostenere le attività economiche presenti sul nostro territorio. Nel caso in cui
nei prossimi anni la gestione corrente dovesse presentare dei disavanzi, potranno
essere coperti dal capitale proprio accumulato nel corso degli ultimi anni.
La Commissione della Gestione ringrazia il Municipio e tutta l’amministrazione
comunale per il lavoro svolto nella gestione del Comune e per l’allestimento di questo
consuntivo e all’unanimità dei commissari invita il lodevole Consiglio Comunale a voler
risolvere:
1. E’ approvato il Messaggio Municipale no. 53 relativo ai conti consuntivi del Comune
per l’anno 2019 che chiudono con una maggiore entrata di CHF 232'783.25.
2. Sono approvate le liquidazioni finali delle opere d’investimento con conseguente
scarico al Municipio. (vedi tabella a pagina 22 del MM 53)

Per la Commissione della Gestione:
Il Presidente
Fabrizio Giamboni

…………………………………

Il segretario
Omar Gianora

…………………………………

I membri
Marusca Cittadini

…………………………………

Massimo Oncelli

…………………………………

Gianni Ravasi

…………………………………
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