Tesserete, 03 novembre 2022
Ris. mun. n° 1466 del 24 ottobre 2022

Preventivi 2023 del Comune di Capriasca
Il 24 ottobre scorso il Municipio ha approvato il Messaggio municipale
accompagnante i conti preventivi 2023 del Comune che preannuncia una perdita
nel conto economico di fr. 734'150.00.
Tra i fattori che portano a prospettare tale risultato, oltre all’impennata dei costi legati
all’energia (parzialmente compensati dalla scelta di dotarsi di una centrale di
teleriscaldamento) ed il rincaro generalizzato, vi è la compensazione del rincaro ai
dipendenti, quantificata sulla base delle informazioni attualmente disponibili ad un
2,5%, ciò conseguentemente a quanto verosimilmente stabilirà il Cantone.
Per quanto attiene alle spese coperte dalle tasse causali segnaliamo da un lato il
netto miglioramento in ambito dello smaltimento dei rifiuti - a seguito dei nuovi
concorsi il deficit preventivato passa infatti da circa fr. 200'000.00 a poco meno di
fr. 80'000.00 - dall’altro il ritorno in territorio negativo, con un deficit preventivato di
circa fr. 60'000.00, del Servizio Approvvigionamento Idrico. L’anomala situazione
meteorologica del corrente anno ci ha mostrato la lungimiranza delle scelte operate
dai diversi ex Comuni e di quanto fatto in quest’ultimo ventennio da Capriasca, con
notevoli sforzi. Moltissimo però rimane da fare. Occorrerà trovare un punto di
equilibrio accettabile tra le necessità oggettive di miglioramento e la sopportabilità
dei costi a carico dell’utenza.
Nonostante l’importante perdita complessiva preventivata nel conto economico
2023, si propone di mantenere inalterato il moltiplicatore d’imposta al 94%,
confidando nel recupero finale grazie alle sopravvenienze d’imposta, che
dovrebbero dare respiro ancora per almeno un paio d’anni.
In queste settimane il Municipio sta esaminando nel dettaglio gli investimenti
necessari, al fine di stabilire, dal suo punto di vista, le priorità da sottoporre al
Legislativo, nell’ambito del piano finanziario del prossimo quinquennio. Molte sono
le attese della collettività, occorrerà però fare esercizio di responsabilità per non
compromettere il futuro del Comune. Capriasca, nella sua ancora breve esistenza,
si è adoperato per l’indispensabile recupero infrastrutturale e ora è confrontato con
molte ulteriori esigenze e desideri. Dal punto di vista dell’Esecutivo la discussione
sulle priorità in merito ad investimenti e servizi da offrire sarà il tema centrale che
dovrà occupare il dibattito politico dell’ultimo periodo di questa corta legislatura.
Il Messaggio municipale è consultabile sul sito www.capriasca.ch.
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