Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 31 maggio 2022

RAPPORTO COMMISSIONE DELLA GESTIONE
MM 604 – Consuntivo 2021 dell'Ente autonomo Bellinzona Sport
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
nelle differenti sedute svoltesi nei mesi di maggio e inizio giugno 2022 la Commissione
della gestione ha esaminato il Messaggio Municipale No. 604 questo nel contesto più
ampio dell’analisi del consuntivo 2021 della città. Si precisa pure che il collega Sacha
Gobbi non ha preso parte alla discussene in quanto membro del consiglio direttivo
dell’ente.
Premessa
La gestione delle infrastrutture sportive ed eventi sportivi nel Bellinzonese dell’ente
autonomo di diritto pubblico “Bellinzona sport” figura quale scopo principale dell’ente.
I consuntivi di tale ente devono, per statuto, essere approvati dal Consiglio Comunale
per il tramite del Municipio.
A seguito delle ultime votazioni comunali la composizione del consiglio direttivo ha subito
un avvicendamento ed ora composto dal municipale Fabio Käppeli, presidente, Sacha
Gobbi, Damiano Stroppini, Andrea Rotanzi e Maruska Vanza quali membri.
Rapporto di attività
Come nel 2020 anche il 2021 la situazione legata alle restrizioni imposte dalla pandemia,
hanno influito notevolmente sulle entrate finanziarie dell’ente. Inoltre, pure le condizioni
meteo hanno condizionato le attività estive in particolare l’utilizzo della piscina.
Le attività praticate dalle differenti società sportive, malgrado le limitazioni legate al
Covid-19, hanno potuto svolgersi senza riscontrare problematiche di sorta, pure l’utilizzo
delle infrastrutture della città quali le piscine o la pista di pattinaggio non hanno creato
problemi.
Nel 2021 sono state organizzate 3 manifestazioni, in particolare il Galà del Castello, la
corsa Claro-Pizzo e i campionati Ticinesi di nuoto in vasca corta. Presso il centro sportivo
si sono svolti 3 eventi mentre, causa Covid-19, tutti gli altri previsti sono stati cancellati.

Gestione infrastrutture
Da un paio d’anni a questa parte, l’ente autonomo Bellinzona Sport sta affrontando un
percorso organizzativo che ha quale obiettivo il miglioramento dei processi organizzativi,
a tale scopo, l’introduzione del nuovo programma gestionale permette d’avere un
inventario dettagliato di tutti gli impianti (ca. 350) sottoposti a manutenzione ordinaria
così da pianificare la meglio gli interventi. La manutenzione straordinaria rimane di
competenza della città (SOP).
Aspetti finanziari
Esercizio 2021 si è concluso con un disavanzo leggermente inferiore a quanto
preventivato:
Preventivo 2021
Consuntivo 2021
Capitale proprio al 31.12.2021

CHF - 62'537.89
CHF - 55'028.71
CHF 321'327.79

Come accennato in precedenza, il perdurare dell’emergenza Covid-19 non ha permesso
l’organizzazione di differenti manifestazioni come pure il brutto tempo nella stagione
estiva ha ridotto di ca. 1/3 il ricavato inizialmente previsto.
Costi
Oltre ai costi del personale, si rammenta che ente sport occupa 28.5 unità a tempo pieno,
che rappresenta il 54% dei costi, le due voci più rilevanti nell’esercizio 2021 sono i costi
dell’energia che, rispetto al preventivo hanno avuto un aumento di circa il 7% questo
dovuto anche alla presa a carico ci alcuni costi che in precedenza erano pagati dalla
città, e i costi di manutenzione/riparazione che rispetto al preventivo hanno avuto un
minor costo di ca. il 38%. Come riportato nel messaggio municipale, questo risultato è
dovuto alla “difficoltà a stimare i costi reali. Il nuovo processo e programma contabile
permetteranno a partire dal 2023 una previsione dei costi più puntuale”.
Ricavi
Sono ripartiti tra contributo della città, tasse di entrata, locazione delle infrastrutture e
affitti dei ristoranti. La parte più cospicua è quella relativa all’importo versato dalla città
che rappresenta l’81%, mentre quelli più variabili sono relativi ai ricavi delle entrate che
hanno avuto un calo del 20% rispetto a quanto preventivato.

Conclusioni della commissione
Dopo discussione, la commissione della gestione raccomanda all’Ente autonomo
Bellinzona Sport di proporre nuove idee e nuovi progetti che potrebbero servire da traino
anche per il turismo. Così pure come lo sviluppo di sinergie con associazioni private,
OTR, ecc per le promozioni di nuove attività o migliorie alle infrastrutture esistenti.
La maggioranza della commissione della gestione ha condiviso il contenuto del
Messaggio Municipale 604 oggetto del presente messaggio invitando codesto lodevole
Consiglio comunale a voler:

risolvere:
1.

È approvato il consuntivo 2021 dell’ente autonomo di diritto comunale Bellinzona
Sport.

2.

È approvato il conto di gestione corrente 2021 dell’ente autonomo di diritto comunale
Bellinzona Sport, che chiude con il seguente risultato:
Totale spese
CHF
4'685’167.56
Totale ricavi
CHF
4'630'138.85
Risultato d’esercizio
CHF
-55'028.71

3.

È approvato il bilancio 2021 dell’ente autonomo di diritto comunale Bellinzona Sport,
che chiude con un totale di attivi e passivi di CHF 1'023'418.12 e il cui capitale
proprio esposto in CHF 325'327.79 passerà, dopo la contabilizzazione del risultato
d’esercizio, a CHF 270'299.08.

Con ogni ossequio.
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