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Comunicato stampa

Preventivo 2022: disavanzo di 3,45 milioni; confermata politica degli
investimenti
Presentato il messaggio municipale sui conti preventivi 2022 della Città di Bellinzona. Il
risultato previsto per la gestione corrente si attesta a 3,45 milioni di disavanzo con un
moltiplicatore d’imposta stabile al 93%. Per gli investimenti, il Municipio conferma
l’obiettivo di 25 milioni netti.
Se la situazione per il 2022 rimane delicata, il Municipio rileva che grazie alle prime misure
adottate, rispetto al 2021 il risultato d’esercizio migliora di fr. 4.5 mio e il fabbisogno
d’imposta si riduce di fr. 1.7 mio, il tutto tenendo conto che – solo nel settore dei contributi
sociali e anziani – il Cantone ha aumentato la richiesta di contributi di fr. 2.2 mio. L’esecutivo
propone pertanto il mantenimento del moltiplicatore d’imposta al 93% anche per il 2021
tenuto conto del Capitale proprio accumulato negli ultimi anni e del principio della stabilità
del tasso d’imposizione.
Misure di correzione dell’evoluzione finanziaria
Di fronte all’evoluzione negativa delle finanze comunali registrata già nel 2020, il Municipio
da qualche mese ha dato il via a un lavoro di verifica di spese e ricavi, con lo scopo di adottare
provvedimenti volti a ritrovare l’equilibrio finanziario. Tutto questo con l’obiettivo di ridurre il
disavanzo, rispetto al preventivo 2021, di almeno 2 milioni già con il preventivo 2022, di
ulteriori 2,5 nel 2023 e di altri 3 milioni nel 2024. Un lavoro complesso che nel 2022 vedrà
soltanto i primi effetti attraverso misure di ottimizzazione e interventi di breve termine,
mentre ulteriori attuazioni di medio e lungo termine potranno avere un’incidenza soltanto dal
2023 e 2024.
Premesso che la maggioranza delle spese previste a carico della Città, pari a 225,26 milioni di
franchi (+1,1%), sono imposte da normative superiori, cantonali o federali, nel 2022 i principali
fattori del peggioramento riguardano i contributi al Cantone per il settore anziani, con una
crescita di 1,59 milioni e per la socialità con 0,62 milioni (vedi la seguente tabella con

l’evoluzione negli ultimi tre anni). Sul fronte interno, invece, sono gli ammortamenti ad
incidere in misure importante, con un aumento di 1,24 milioni.
C2018

C2019

C2020

P2022

Strutture comunali per anziani

30’404’205

31’201’979

32’661’062

33’595’177

Contributi cantonali per anziani

16’508’150

16’917’158

20’250’431

21’670’000

Scuole

28’795’302

29’584’945

29’498’141

29’810’389

Autorità regionale di protezione

1’459’530

1’853’519

1’851’673

2’001’656

Contributi cantonali in ambito
sociale

14’388’521

14’584’188

15’981’571

15’800’000

Trasporto pubblico

5’715’690

5’715’690

6’206’794

7’768’500

97’271’398

99’857’480

106’449’672

110’645’722

In concreto, le misure di miglioramento adottate nel Preventivo 2022 riguardano la rinuncia
a 2 responsabili di servizio, l’ottimizzazione delle sezioni di scuola elementare, l’adeguamento
delle tasse per la raccolta e smaltimento dei rifiuti per raggiungerne la copertura, revisione del
contratto di prestazione per la gestione del centro Somen, una crescita degli utili dell’AMB e la
revisione della convenzione del servizio pompieri.
Per quanto concerne le tasse sui rifiuti, l’adeguamento contribuisce sì al miglioramento del
dato contabile, ma è in primis una risposta alle disposizioni legali stabilite dal Cantone, le quali
impongono il corretto addebito di tutte le spese relative al servizio di raccolta e smaltimento
ad un unico centro di costo e l’obbligo della copertura integrale di tutte le spese tramite le tasse
causali pagate dagli utenti. Nel 2022 saranno aumentate le tasse per economie domestiche e
quella per gli scarti vegetali, mentre per le attività economiche sarà avviato un
approfondimento per tenere meglio in considerazione l’impatto delle varie tipologie di attività
sulla produzione di rifiuti, quindi sui relativi costi di smaltimento.
Sono poi state adottate misure di ottimizzazione relative al personale, con la rinuncia a
potenziamenti e riorganizzazioni, o alle spese per beni e servizi, con riduzioni e
compensazioni, che hanno permesso di contenere l’ulteriore crescita delle uscite.
Nel complesso, le spese totali aumentano di 2,4 milioni (+1,1 %) a 225,26 milioni, mentre i
ricavi totali crescono di 4,1 milioni (+3,5 %) a 122,0 milioni.
Gli investimenti strategici
Nella prima legislatura della nuova Bellinzona, ripetutamente Municipio e Consiglio
comunale hanno ribadito l’importanza per lo sviluppo della Città di dare corso - attingendo
anche al fondo di 20 milioni di franchi messi a disposizione dal Cantone per l’aggregazione - ai
progetti strategici indicati nello studio di progetto aggregativo e poi fatto proprio con il
programma di legislatura 2017-2020 (cfr. MM Preventivo 2018, pagg. 7-11) dell’autorità
comunale. Progetti, in parte già avviati, che riguardano in particolare la costituzione,
rispettivamente il consolidamento di un polo di attività e di ricerca bio-medico a Bellinzona, il
mantenimento di un importante attività tecnologica e industriale nella regione (Officine FFS),
lo sviluppo del settore culturale e turistico, il potenziamento dei collegamenti e della mobilità
pubblica, la valorizzazione del territorio. Un investimento complessivo compreso tra gli 80 ed i
100 milioni di franchi tra il 2021 ed il 2030. Per il periodo 2021-2024 si tratta pertanto di
confermare tale impostazione. Qui di seguito temi e tappe:
Polo di ricerca bio-medico: inaugurazione e messa in esercizio della nuova sede
IRB/IOR/EOC, acquisto ed entrata in funzione dello stabile di Via Vela 6 da destinare
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all’insediamento di nuove attività di ricerca e formazione coerenti con l’idea di sviluppo di tale
polo.
Nuove Officine FFS: avvio in conformità alle convenzioni stipulate con Cantone e FFS dei
lavori di realizzazione del nuovo stabilimento.
Quartiere Officine: elaborazione variante di PR e sua approvazione, suddivisione dei lotti tra
Città, Cantone e FFS.
Comparto Saleggina: adozione variante di PR per nuovo ospedale pubblico regionale e Parco
fluviale.
Valorizzazione Fortezza Bellinzona: approfondimento del tema e allestimento del progetto
definitivo (credito deliberato 1,8 mio) con successivo stanziamento di credito d’opera e avvio
lavori di esecuzione.
Fermata ferroviaria di Piazza Indipendenza: elaborazione e approvazione variante di PR,
stanziamento dei crediti di competenza comunale.
Montagna di Sponda destra: concretizzazione del progetto, preparazione nuovi percorsi (Via
delle Vigne).
Territorio e pianificazione: sulla scorta del PAC, avvio del processo di elaborazione e
approvazione di un regolamento unico, armonizzato per i 13 quartieri nella parte introduttiva e
generale delle norme di attuazione; avvio adattamento PR per singoli quartieri.
Se sul piano degli investimenti la strada dei prossimi anni appare chiara, il lavoro non
mancherà neppure – come già accennato – sul fronte della gestione corrente, con l’impegno
del Municipio rivolto soprattutto all’implementazione di ulteriori misure di revisione della
spesa e riorganizzazione dell’attività operativa volte a raggiungere il pareggio dei conti. In
questo, la Città intende mantenere il suo ruolo di polo per quanto riguarda gli investimenti
strategici, senza diminuire il sostegno alla realtà locale – cittadinanza, associazioni, commerci.

IL MUNICIPIO

Allegato: Messaggio municipale
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