
  

MOZIONE 

 
Blocchiamo il disastro finanziario annunciato per il 2015-19 

 
del 23 febbraio 2015 
 
 
In questi giorni il Governo ha presentato il terzo e ultimo aggiornamento delle Linee Direttive 
(LD) e del Piano Finanziario (PF) per la legislatura 2012-15. 
Il metodo vuole che sulla base dei dati sia proposta una previsione di massima fino a 3 anni 
dopo l’ultimo anno di legislatura quindi fino al 2018. 

I dati presentati sono allarmanti, ma non sono altro che la conseguenza naturale di un 
decennio mai dedicato alla correzione delle spese bensì solo sull’aumento delle imposte e 
delle tasse. 

I dati globali dicono che nel 2018 il Cantone avrà concatenato 10 anni consecutivi (dal 2009 al 
2018) di deficit pesanti (circa 150 milioni annui). Mai nella storia finanziaria del Cantone si è 
avuto un periodo così lungo di disavanzi consecutivi! 

Nel 2010 il debito pubblico era di circa 1,4 miliardi, nel 2005 di 2.0 miliardi e nel 2018 sarà di 
2,5 miliardi. Mai nella storia finanziaria del Cantone il debito pubblico è aumentato di 1'000 
milioni in 2 legislature! 

Purtroppo se c’è una lettura che va dritta ad accendere il fuoco è quella del terzo 
aggiornamento delle LD/PF di legislatura. Semplice, non serve perché ci sono le elezioni, il 
Governo uscente fa finta di niente siccome deve farsi rieleggere fra 2 mesi, e i partiti con i loro 
politici che vogliono farsi eleggere non possono permettersi di proporre misure di correzione. Il 
Governo entrante avrà l’alibi di essere nuovo e quindi le misure drastiche da prendere nel 
primo anno della nuova legislatura o al massimo nel secondo non vengono prese. Si perde il 
momento giusto (i primi due anni) e tutto ricomincia. Per rompere questa dinamica e di fronte 
al disastro finanziario annunciato, c’è solo un metodo: 

obbligare il nuovo Governo a presentare dei decreti esecutivi e legislativi di correzione 
della spesa già per il primo Preventivo di Legislatura 2015-19. 
 
Con questa mozione si chiede al Governo eletto ad aprile 2015 di presentare i necessari 
decreti con il Preventivo 2016, per: 
 
1. Ridurre e bloccare le Spese del Personale (voce 30), per il 2016, 2017, 2018 e 2019 sotto 

al livello del gettito di imposta delle persone fisiche (PF), senza l’utilizzo del moltiplicatore. 
 

  2010  2015   2016  2017  2018  2019 

Costo del personale a PF (mio)  902   1’000   1’004  1’014  1’027  xxxx 

Gettito PF  786  931   938  966  996  yyyy 

Risparmio (190 mio)     66  48  31 45 stima 
 
2. Bloccare le spese di beni e servizi (voce 31) per il 2016, 2017, 2018 e 2019 al livello dei 

costi del 2015, che sono 269 milioni mentre per il 2018 sono previsti 292 milioni!  
 

  2010  2015   2016  2017  2018  2019 

Beni e Servizi a PF (mio)  270   269   286  288  292  xxxx 

Blocco valore 2015       269  269  269  269 

Risparmio (79 mio)     17  19  23 20 stima 
 



  

3. Ridurre e bloccare i sussidi e contributi a terzi (voce 318) netti per il 2016, 2017, 2018 e 
2019, al 90% del gettito di imposta sommato delle Persone Fisiche (PF) e delle Persone 
Giuridiche (PG), senza l’utilizzo del moltiplicatore. 

 

  2010  2015   2016  2017  2018  2019 

Contributi netti 363 a PF(mio)  980   1’171   1’208  1’240  1’269  xxxx 

Gettito PF  786  931   938  966  996  yyyy 

Gettito PG  362  356   341  351  362  www 

Gettito sommato 1’148  1’287   1’279  1’317  1’358  

Blocco al 90% fisso 85.35%  90.9%   1’151  1’185  1’222  

Risparmio (209 mio)     57  55  47 50 stima 
 
Applicando questi criteri di contenimento a queste 3 voci di spesa per ogni anno, 
sull’arco della Legislatura 2015 -19, si stima di ottenere una correzione della tendenza di 
crescita della spesa di circa 450–500 milioni di franchi cumulati. 
 
A titolo di riferimento non può più essere accettato che le spese del Personale e quelle di 
Ridistribuzione (sussidi) superino come riferimento il gettito annuale di imposte di tutte le 
Persone Fisiche e di tutte le Persone Giuridiche del Cantone Ticino. 
 
Come per ogni mozione il Governo è libero di proporre delle contromisure per ottenere e 
avvicinare lo stesso obiettivo. 
 
 
Sergio Morisoli 
Chiesa - Del Don - Filippini - Mellini - Pinoja 
 
 


