Locarno, preventivi 2016 ancora in attivo, con un avanzo di oltre 112mila franchi

Un fruttuoso ‘lavoro di squadra’
Soddisfatto il Municipio, che
ha presentato i bilanci quasi in
corpore. Un risultato che
avrebbe potuto essere migliore
senza il ribaltamento di oneri.
di Mario Campo
Locarno punta al decimo risultato utile
consecutivo. Dopo nove anni di bilanci
consuntivi in attivo, anche i preventivi
2016 presentano un avanzo di 112mila
franchi: una previsione che avrebbe potuto essere ancora migliore senza il ribaltamento di oneri dal Cantone. I conti
sono stati illustrati ieri pomeriggio a Palazzo Marcacci dal Municipio quasi al
completo, con alla testa il sindaco Alain
Scherrer, il quale ha sottolineato come
l’ennesimo positivo risultato previsto
sia il frutto di un «lavoro di squadra svolto in piena armonia». «Si tratta – ha considerato – del primo preventivo presentato dal nuovo Municipio dopo la partenza del sindaco Carla Speziali ed al cui
posto è subentrato Niccolò Salvioni, il
cui lavoro è apprezzato per impegno e
competenza». Il sindaco ha altresì rilevato che i preventivi in attivo costituiscono «una buona premessa» ma occorre anche «cautela» alla luce della congiuntura economica in atto. Rispetto al
Piano finanziario, che prevedeva un disavanzo di 3,5 milioni, vi è stato quindi
un netto miglioramento. Dopo la rinuncia ad attingere a sopravvenienze d’imposta per 900mila franchi nei preventivi

di quest’anno, per il 2016 il Municipio intende utilizzarne 2,5 milioni e ne rimarranno altri 4,5 da “spalmare” in futuro.
Insomma, ha aggiunto il sindaco, dopo
la «cura dimagrante e ricostituente» attuata in passato, ora Locarno ha la forza
finanziaria per investire: per l’anno
prossimo sono previsti oltre 19 milioni
di franchi di uscite al lordo (15,5 al netto),
di cui 3 milioni per il Palacinema e 2 per
il palazzetto Fevi. Fra le novità spicca un
aumento di 50mila franchi (da 250 a
300mila franchi) del contributo per il Festival del film, con l’auspicio che anche
altri Comuni seguano l’esempio e la rassegna possa ulteriormente crescere e
migliorare, in attesa del Palacinema.
Acquisto terreno ex Balli
Come abbiamo già avuto modo di anticipare a fine agosto, Scherrer ha confermato che il Municipio ha proposto di acquistare la proprietà ex Balli in Città
Vecchia, ripartendo i costi su un arco di
25 anni. L’onere sarebbe di 350mila franchi annui. L’esecutivo è altresì interessato ad affittare alcuni spazi nell’ex Casa
d’Italia, a beneficio di associazioni cittadine. E Scherrer non ha mancato di sottolineare come l’esecutivo intenda continuare ad impegnarsi a favore sia della
popolazione sia pure del territorio. Per
la manutenzione di stabili, strade e terreni è previsto un ulteriore incremento a
2 milioni e 160mila franchi.
Soddisfatto dei nuovi bilanci il municipale Davide Giovannacci – responsabi-

le delle finanze – che ha poi illustrato i
vari capitoli dei preventivi, indicando
che sono stati conteggiati anche i nuovi
oneri scaricati dal Cantone (460mila
franchi, che potrebbero scendere notevolmente con il raddoppio, peraltro non
condiviso, della tassa personale a carico
dei cittadini da 20 a 40 franchi all’anno)
anche se la Città si è opposta, ritenendo
che il Cantone, prima di chiedere nuovi
contributi debba innanzitutto intervenire incisivamente per migliorare le casse
statali. Dai flussi finanziari risulta come
in 9 anni la Città sia stata gravata di 2,5
milioni e senza tale fardello i conti 2016
chiuderebbero con un avanzo di 2,7 milioni.
Nei bilanci non sono stati conteggiati gli
introiti per mezzo milione derivanti
dalla nuova tassa sull’illuminazione,
che è stata com’è noto osteggiata con un
ricorso dal gruppo socialista. Con gli investimenti previsti, l’anno prossimo il
debito pubblico salirà a quasi 90,5 milioni mentre il capitale proprio dovrebbe superare i 16 milioni.
Per quanto riguarda gli introiti, spiccano le maggiori entrate derivanti dagli
affitti del Fevi e per le convenzioni di polizia, ma vi saranno maggiori uscite per
l’aumento dei dipendenti (più 10 unità).
Dal 2008 il personale è salito di oltre 40
unità, a 361. E dal 2007, il gettito fiscale
delle persone fisiche è aumentato di 6,2
milioni, mentre quello delle persone
giuridiche è sceso di 4,6. Il totale del gettito nel 2016 dovrebbe raggiungere i 38,9
milioni.

Aumento di 50mila franchi del contributo al Festival
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