Dicastero amministrazione generale
Servizi centrali
Cancelleria comunale
Casella postale 2120
6501 Bellinzona

Signor Luigi Calanca
T +41 (0) 58 203 10 00
F +41 (0) 58 203 10 20
E-mail: cancelleria@bellinzona.ch

INTERPELLANZA 60/2018 DEL CONSIGLIERE COMUNALE LUIGI
CALANCA INTITOLATA “PIANO DEGLI INVESTIMENTI E PIANO
FINANZIARIO - A QUANDO?”
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor Calanca,
a titolo di premessa va sottolineato che il Municipio condivide la preoccupazione, che
traspare dall’interpellanza, secondo la quale la pianificazione finanziaria è uno strumento
importante per qualsiasi entità.
Inoltre va specificato che una Pianificazione finanziaria, per essere utile e quindi punto di
riferimento per le decisioni che i poteri istituiti devono adottare, deve essere affidabile e
credibile. Se così non fosse, si genererebbe l’illusione di avere finalmente uno scenario
finanziario al quale riferirsi per poter adottare determinate scelte, ma nella realtà non
sarebbe il caso.
In questo senso, è utile richiamare quanto indicato lo scorso ottobre in risposta
all’interpellanza 19/2017, relativa all’informazione pubblica sull’andamento finanziario della
nuova Città. In tale ambito si indicava: <<Occorrono in questo senso dati storici,
informazioni aggiornate e precise e conoscenza della realtà analizzata. Strumenti di cui
dispone il Cantone ma solo parzialmente e indirettamente il Comune (indirettamente nella
misura in cui dipende dai tempi e dal contenuto delle informazioni che giungono
dall’amministrazione cantonale). (…). A ciò occorre ancora aggiungere che nel caso della
nuova Bellinzona, come indicato anche dal Gran Consiglio con il Decreto legislativo che ha
sancito l’aggregazione, il 2017 costituisce un anno di transizione dove fiscalmente e
contabilmente per i tredici ex-Comuni è operata ancora una contabilizzazione ed una
gestione delle finanze separata sulla scorta di normative e prassi in vigore prima
dell’aggregazione. In effetti è solo con il 2018 che sarà uniformizzato il piano contabile,
allineate le registrazioni contabili, definiti un moltiplicatore d’imposta unico ed un'unica
politica degli ammortamenti.>>
La pianificazione finanziaria della nuova Città – visto proprio la complessità tecnica
dell’aggregazione a 13 – contempla difficoltà non indifferenti e necessità di un affinamento
ulteriore del Piano delle opere. Questo soprattutto perché – visti gli importi in gioco – gli
oneri netti d’investimenti previsti annualmente hanno una chiara incidenza sulle spese di
gestione corrente dell’anno successivo, per il tramite di interessi e ammortamenti.

Di recente, il Municipio ha svolto un primo affinamento del Piano delle opere, che in una
sua nuova versione è quindi stato consegnato alla Commissione della gestione.
Tale piano sarà costantemente affinato in linea con gli obiettivi di sostenibilità posti ed
espressi nel Messaggio sul preventivo 2018.
Nel frattempo, è in atto la chiusura dei conti 2017 degli ex-Comuni e del precedente
Consorzio Casa anziani Circolo del Ticino (Sementina). In base a tali dati, ora definitivi, si
potrà procedere all'allestimenti di un primo bilancio consolidato unico per la nuova Città.
Questi elementi, Piano delle opere, consuntivi 2017, primo bilancio consolidato, sono le
basi necessarie e indispensabili per una pianificazione finanziaria della nuova Città.
Fatta questa premessa, si risponde qui di seguito agli interrogativi sollevati:
1. Domanda 1: Gli investimenti previsti sono tutti compresi nel piano delle opere del
comune?
Sì gli investimenti relativi alla partecipazione per l'acquisto parziale del sedime OFFS
(CHF 20 mio), alla realizzazione dei contenitori interrati (CHF 4 mio), alle opere di
premunizione (CHF 3-4 mio) e per l'allestimento del masterplan con la futura unificazione
del PR sono contemplati nel piano delle opere.
2. Domanda 2: l municipio intende finalmente sottoporre a questo consiglio
comunale il richiesto piano finanziario e se sì in quali tempi?
Sulla base dei documenti necessari per il suo allestimento, il Piano finanziario della nuova
Città sarà elaborato e consegnato al Consiglio comunale contestualmente al Preventivo
2019.
Vogliate gradire i nostri migliori saluti.
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