Intervento di Simone Beltrame a nome del gruppo PER LOCARNO sul
Messaggio Municipale n° 3 relativo ai conti consuntivi per l’anno 2020.
Signora Presidente, onorevole Signor Vice‐Sindaco, onorevoli Signora e
Signori Municipali, Colleghe e Colleghi.
Intervengo a nome del mio gruppo e quale co‐relatore del rapporto della
commissione della gestione.
Avantutto ringrazio gli autori, nelle persone di Gabriele Filippini e Davide
Giovannacci per aver stilato il presente documento. Li ringrazio altresì per
aver presentato il messaggio innanzi alla commissione in modo
dettagliato e puntiglioso. Ringrazio infine il co‐relatore Renzetti e tutti i
membri della Commissione della Gestione per il lavoro svolto e la
collaborazione dimostrata.
Come si evince dagli atti in vostro possesso, purtroppo la pandemia da
COVID‐19 ha avuto gravi strascichi sia per quanto riguarda l’aspetto
sanitario, come pure ovviamente quello economico. Un evento
eccezionale, che nessuno di noi poteva pronosticare e quindi fronteggiare
senza particolari problemi. La nostra Città ne è stata colpita in maniera
marcata.
Il Consuntivo 2020 presenta un disavanzo d’esercizio di quasi fr. 7.45
milioni, a fronte di un avanzo preventivato di fr. 19'610.00. Esso è
cagionato principalmente da un importante rialzo delle spese correnti,
con particolare riferimento al contributo straordinario alla CBR SA di ca.
fr. 525'000.00 e alle perdite sulle imposte, corrispondente a oltre fr. 2.4
milioni e parimenti da un’elevata diminuzione dei ricavi correnti,
equivalente a fr. –5 milioni; una riduzione che non include unicamente il
gettito fiscale, ma anche i redditi sulla sostanza e i ricavi per prestazioni.
Anche il conto degli investimenti non ha raggiunto il preventivo sperato.
Esso è stato inferiore di ben 3.9 milioni di fr.
Malauguratamente quanto precede ha determinato un debito pubblico
netto di ca. fr. 86.5 milioni, con un incremento di fr. 10 milioni.

Questo significa un debito pubblico pro capite eccessivo, pari a fr.
5'482.00.
Il considerevole deficit ha naturalmente intaccato marcatamente il
capitale proprio del Comune, che dai 18.7 milioni è sceso a ca. 11.3.
Entrando nello specifico dei conti, è stata rilevata, come tra l’altro già
constatato nei precedenti rapporti di revisione, una differenza fra la
contabilità generale e quella ausiliaria nei debitori di imposte e tasse. A
tal riguardo invitiamo il Municipio a voler procedere a ricostruire le
singole posizioni, per modo che le 2 contabilità possano essere allineate.
In merito all’Autosilo Largo Zorzi, con riferimento alla sentenza del CdS
datata 23 giugno u.s., con la quale veniva accolto il ricorso dei Consiglieri
Mellini e Sirica sul preventivo 2019, sollecitiamo il Municipio a inserire gli
ammortamenti 2018, 2019 e 2020 nel consuntivo 2021. Infatti la
proprietà in oggetto deve essere calcolata effettivamente un bene
amministrativo essendo stata inserita a livello pianificatorio quale
parcheggio pubblico e finanziata parzialmente con l’accantonamento
contributi sostitutivi posteggi.
Rileviamo che i transitori attivi, rispetto all’anno precedente, sono
diminuiti di quasi il 19%, in particolare grazie al fatto che sono stati versati
ca. 776'000.00 fr. di contributi da diversi enti per la Palacinema Locarno
SA. Al riguardo una nota lieta: la nostra commissione è stata informata
dall’Esecutivo, che ci sono buone possibilità che il Municipio riesca a
recuperare l’imposta precedente sul valore aggiunto sull’investimento di
fr. 1.3 milioni.
La situazione economica indica, come già discusso in fase di preventivo e
di analisi del piano finanziario, una difficoltà nella stima dei movimenti di
bilancio durante il periodo di pandemia ed una tendenza, già evidenziata
negli anni passati, di una sovrastima delle entrate, che sono sempre state
compensate dalle sopravvenienze, oggi esaurite.
Anche, in assenza del COVID‐19, verosimilmente il risultato sarebbe stato
negativo, con un disavanzo di ca. fr. 1 milione.

E’ importante evidenziare in questo consesso il punto relativo ai lavori di
sistemazione del Palazzetto FEVI. Questa posta è pressoché equipollente
a quanto designato recentemente dal Municipio. Ribadiamo che siamo
rimasti estremamente basiti, in quanto le nostre riflessioni gestionali nel
rapporto sul piano finanziario non sono state minimamente considerate.
Non escludiamo a priori nessuna soluzione, ma siamo convinti che sia
imperativa una chiara prospettiva a tutto campo di come si vorranno
gestire tutte le strutture pubbliche a nostra disposizione per eventi a
favore di cittadini e turisti.
Nondimeno, alquanto spinosa, è stata la gestione amministrativa
dell’ARP. Sono stati accumulati ben 1'200 rendiconti arretrati. Per ovviare
si è deciso di dare un mandato esterno a una fiduciaria, che ne ha
revisionati ca. 1'000. Anche in detta voce la cifra a preventivo relativa agli
incassi per l’approvazione è apparsa sovrastimata. Negli ultimi 3 anni gli
introiti si sono dimezzati, contrariamente ad una cifra a preventivo che è
rimasta stabile. Va però anche detto che le procedure di curatela si
delineano sempre più complesse.
Non da ultimo si puntualizza che l’incremento più significativo viene
annotato nella menzione costi del personale, pari a ca. 1.5 milioni di fr.
Tale crescita è dovuta in primis all’aumento del personale del San Carlo.
Queste uscite sono coperte interamente dal Cantone tramite il contratto
di prestazione.
Da osservare l’incremento degli ammortamenti patrimoniali della CBR SA,
da attribuire al motivo che l’eccedenza di fr. 361'100.00, causata dalla
chiusura forzata per la pandemia, è presa a carico della Città.
Infine un plauso all’Azienda Acqua Potabile che ha chiuso il 2020 con un
avanzo di esercizio di oltre 1 milione di fr. Rammentiamo che quando sarà
introdotto il nuovo modello MCA2 gli utili e le perdite saranno da
destinare a fondi del capitale proprio volti a tale scopo e la gestione
corrente dell’azienda dovrà onorare il principio di causalità.

Concludiamo, prendendo conoscenza, che il Municipio s’impegnerà a
presentare entro l’autunno il messaggio municipale per la creazione di un
ente autonomo di diritto pubblico per l’azienda in essere. Salutiamo assai
positivamente questo progetto, che sgraverà l’Esecutivo dalle questioni
operative. Quest’ultimo si concentrerà infatti sulle relative strategie.
Confidando e raccomandando fortemente che quanto espresso in
precedenza, venga preso seriamente e con la dovuta considerazione dal
Municipio, vi invito a nome della commissione della gestione, come pure
del gruppo che rappresento, ad approvare i conti consuntivi per l’anno
2020, come proposto nel vigente rapporto.
Vi ringrazio per l’attenzione.

