COMMISSIONE DELLA GESTIONE

14 giugno 2022

Rapporto di minoranza della Commissione della gestione concernente il

Messaggio Municipale 4/2021 accompagnante la richiesta di un credito di CHF
687'000 per la progettazione della scuola dell'infanzia e della mensa scolastica

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore ed egregi Signori Consiglieri comunali,
la Commissione della gestione ha atteso l'aggiornamento del Piano finanziario del comune di
Breggia prima di pronunciarsi sul MM 4/2021 concernente la progettazione della sede della Scuola
dell'infanzia di Lattecaldo.
Essa si è riunita per discutere il MM 4/2021 il 14 giugno 2022 senza arrivare ad un rapporto condiviso
da tutti i consiglieri comunali per cui i consiglieri comunali firmatari inoltrano al Consiglio comunale
il presente rapporto di minoranza.
Situazione finanziaria di Breggia
La società BDO al punto 7 del Piano finanziario, dedicato alle conclusioni scrive:
"Posto l'avverarsi delle ipotesi di lavoro fissate nel Piano finanziario, l'autofinanziamento
generato non consentirà di finanziare interamente gli investimenti, aspetto questo che
comporterà inevitabilmente un aumento significativo del debito pubblico, sia in termini assoluti
che pro capite (n.d.r. CHF 13'200 pro capite equivalenti a più del doppio del debito medio pro capite

del Ticino nel 2020 che era di 5'023 franchi). Quest'ultimo già oggi raggiunge valori giudicati
eccessivi in base alla scala di valutazione adottata dalla SEL. Lo stesso vale per gli altri indicatori
finanziari, i quali confermano un moderato indebolimento delle finanze pubbliche comunali che
andrà monitorato".

Oggi sappiamo che le ipotesi di lavoro fissate nel piano finanziario non si avvereranno e che di
conseguenza i risultati d'esercizio del Comune, se dovessero essere intrapresi gli investimenti
stabiliti nel Piano finanziario, saranno peggiori di quelli pronosticati.
Infatti
•

Il Consuntivo 2021 chiude con risultati peggiori di quelli previsti nel Piano finanziario. I conti
del Comune e dell'Azienda acqua potabile chiudono con un deficit complessivo di CHF
535'000.00 (CHF 422'122.00 e CHF 113'521.00 rispettivamente) a fronte di stime contenute
.nel Piano finanziario pari CHF 200'000, quindi del 167% superiore a quello stimato.

•

L'inflazione nel 2021 è stata molto più alta di quella utilizzata nel piano (0.6% invece di -0.2%)
e le previsioni della Banca Nazionale Svizzera per i prossimi anni sono più elevate di quelle
contenute nel Piano (2.1 % nel 2022 invece di 0% e 0.9% invece di 0.5% negli anni successivi).

I tassi d'interesse a causa dell'inflazione saranno maggiori di quelli previsti nel Piano, e quindi
dovremo spendere di più per pagare gli interessi passivi.
Inoltre, il Piano finanziario si fonda su previsioni di altre variabili che sono soggette a molta
incertezza. Fra queste l'evoluzione del gettito fiscale che nei prossimi anni sarà condizionata dal
rallentamento della congiuntura, a causa dell'inflazione e della guerra in Ucraina .
Considerando poi che il Comune ha già aumentato la tassa per il Servizio di raccolta dei rifiuti e che
dovrà aumentare anche quella per l'Eliminazione delle acque di scarico, anche se il Comune dovesse
riuscire a mantenere il moltiplicatore al 95% (come ipotizzato nel Piano finanziario) il prelievo per
tasse e imposte per le cittadine e i cittadini di Breggia aumenterà. Questo senza che si riesca, entro
la scadenza del Piano finanziario, a colmare la sotto copertura di questi servizi che nel 2028 sarà
ancora di CHF 1.121 milioni. Per cui ulteriori aumenti delle tasse causali si renderanno necessari a
partire dal 2028.
Per quanto concerne la scuola, Breggia può trovare soluzioni che migliorano i propri servizi senza
compromettere il già precario equilibrio finanziario. Quindi crediamo che sia necessario posticipare
di qualche anno l'investimento per la Scuola dell'infanzia, onde capire l'impatto dell'evoluzione
congiunturale (inflazione, tassi d'interesse, ... ) sulle finanze comunali. Riteniamo pure che il Comune
debba rivedere le priorità d'investimento in modo da riuscire ad abbassare il moltiplicatore politico
per andare incontro alle cittadine e ai cittadini che dovranno già sostenere un aumento delle tasse
causali.
Siamo convinti che una diminuzione del moltiplicatore possa essere più attrattiva per una famiglia
che voglia trasferirsi (o rimanere) in Valle di quanto non lo sia la costruzione di un ulteriore edificio .
Alla luce
•

delle incertezze che caratterizzano le ipotesi contenute nel Piano Finanziario 2021-2029;

•

dell'incertezza sull'evoluzione della congiuntura fortemente condizionata dalla guerra;

•

della strutturale debolezza finanziaria del Comune (il già elevato debito pubblico);

•

dell'aumento delle tasse causali per i cittadini di Breggia

•

del già funzionale e buon servizio scolastico

invitiamo il Consiglio Comunale, nell'interesse della popolazione di Breggia attuale e futura, a
respingere il MM4/2021 in quanto le finanze del Comune non consentono di sostenere la spesa per

investimento nella Scuola dell'infanzia di Lattecaldo senza lasciare in eredità un debito pubblico pro
capite eccessivo.
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