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Comunicato stampa

Preventivo 2019 – Risultato equilibrato in vista dei futuri
investimenti
Un avanzo di 984 mila franchi con un moltiplicatore d’imposta proposto – come per il
2018 – del 93% e un obiettivo di investimenti netti di 25 milioni di franchi: con queste
cifre si sintetizza dal punto di vista finanziario il secondo preventivo della nuova Città
di Bellinzona.
Con il messaggio sul documento di preventivo 2019, la Città compie un ulteriore passo
nella direzione del cambiamento già indicato nel quadro del progetto aggregativo e in
funzione del quale le basi sono state gettate in questi mesi con fondamentali messaggi
inerenti l’organizzazione e impostazione del nuovo Comune tali il Regolamento
comunale, il Nuovo sistema previdenziale, il Regolamento organico dei dipendenti,
l’Ente autonomo AMB, il Preventivo 2018 e ora il Preventivo 2019 con relativo piano
finanziario, il Progetto di pianificazione territoriale (Masterplan), il Regolamento per
la distribuzione dell’acqua e ora il Regolamento per la raccolta e gestione dei rifiuti.
Il risultato positivo previsto per il 2019 non esime però da attenzione e impegno onde
garantire anche in prospettiva finanze solide e di ricercare per il prossimo futuro
margini di miglioramento e correzione (dell’ordine di ca. 1,5 milioni di franchi) che
permettano di realizzare nel corso delle prossime due legislature i previsti progetti
strategici (per un valore 75-100 milioni) a favore dello sviluppo della Città e della
Regione.
L’allestimento del secondo preventivo della nuova Città ha confermato la complessità della
realtà amministrativa, che muove i suoi primi passi operativi e di pianificazione finanziaria.
Dopo l’intenso lavoro di creazione del nuovo piano contabile unificato e la transizione al
nuovo modello contabile armonizzato 2 (MCA2) svolto per il preventivo 2018, l’impegno si
è concentrato sul consolidamento della realtà contabile e il suo allineamento con le prime
esperienze operative della nuova struttura organizzativa a operativa della Città.

Necessariamente, quindi, il preventivo 2019 presenta alcuni riorientamenti, volti a meglio
indirizzare scelte svolte con l’allestimento del primo preventivo unificato 2018.
In totale, il preventivo mostra spese per 211.9 milioni di franchi e ricavi per 115.2 milioni; il
gettito previsto è di 97.7 milioni di franchi.
A livello di cifre, il preventivo 2019 mostra di primo acchito una contrazione significativa
degli importi in gioco, dovuti al fatto che nel 2018 i conti facevano stato – come spese e come
ricavi – dell’operazione di rivalutazione degli attivi della nuova AMB (maggiori ricavi per 50
mio) e la loro compensazione in ammortamenti e finanziamento del sistema previdenziale
(maggiori spese per 50 mio).
Al netto di queste operazioni, in realtà, il preventivo 2019 mostra una progressione delle
spese del 3.9% e un incremento dei ricavi del 4.9%. I maggiori scostamenti tra 2018 e 2019
si registrano nei contributi richiesti dal Cantone in ambito sociale (finanziamento di
prestazioni e del settore degli anziani), con cifre 2019 di fr. 2.4 mio superiori alle quelle
inserite nel preventivo 2018. Crescono in misura significativa (fr. +0.9 mio) le spese per
ammortamenti, quale conseguenza degli importanti investimenti realizzati. Aumentano
pure gli impegni finanziari per assicurare il funzionamento delle strutture cittadine per
anziani dove la casistica degli ospiti influenza in modo significativo l’evoluzione delle
spese.
Il messaggio presenta la prima pianificazione finanziaria della nuova Città, che per gli anni
2020-2022 mostra una tendenza a lievi disavanzi (compresi tra i -500’000 e i -200'000
franchi ca.). Per garantire la solidità finanziaria necessaria alla realizzazione degli
importanti progetti d’investimento pianificati dalla Città è quindi necessaria una
correzione della tendenza di fr. 1.5/2.5 milioni.

Il messaggio municipale sul Preventivo 2019 può essere scaricato dal sito
www.bellinzona.ch/mm.

2

