MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 10
concernente la presentazione del piano finanziario per il periodo dal
2012 al 2016
Egregio signor Presidente,
gentili ed egregi Consiglieri comunali,
l’art. 156 della Legge organica comunale prescrive l’obbligatorietà del piano finanziario (in
seguito PF) per i Comuni. La pianificazione finanziaria è infatti uno strumento
indispensabile e fondamentale per la gestione dell’ente pubblico moderno; con essa si
programma un'ottimale attuazione dei postulati codificati dal Regolamento sulla gestione
finanziaria e la contabilità dei comuni.
I contenuti del PF non costituiscono un vincolo per i preventivi allestiti annualmente dal
Municipio. Si ritiene tuttavia che il Piano possa costituire per gli organismi comunali
un'informazione essenziale per meglio valutare l'impatto degli investimenti e la conduzione
dell'amministrazione comunale sull'arco di più anni, oltre quindi la consueta annualità dei
preventivi e dei consuntivi. La modifica della Legge organica comunale, entrata in vigore
con il 1° gennaio 2009, ha voluto dare ancora maggiore efficacia allo strumento di lavoro,
con l’obbligo che questo venga aggiornato ogni volta che vi sono delle modifiche di rilievo,
in ogni caso ogni due anni.
Per l’elaborazione del documento, si è fatto capo alla fiduciaria BDO, che già in passato ha
allestito il PF.
Il PF non riveste carattere giuridico; esso vi è sottoposto per esame, ma non dovrà essere
approvato.
Il periodo di analisi si estende sui quattro anni, in modo da accompagnare il piano degli
investimenti previsti per il nostro Comune.
Parecchi sono i fattori difficilmente ponderabili che possono influire positivamente o
negativamente sulle sorti finanziarie del Comune. Per questo motivo, il PF dovrà essere
tenuto costantemente aggiornato sulla base dei dati recenti ed effettivi, considerando
eventuali importanti modifiche nelle entrate, nei costi, negli investimenti e nelle modifiche
dei rapporti finanziari con il Cantone.
Nel merito del documento è importante sottolineare come per il suo allestimento sono stati
adottati i principi che seguono:
 le cifre relative agli anni 2011, 2012 e 2013 sono state riprese dai dati di
consuntivo 2011 e di preventivo 2013
 gli investimenti per gli anni 2014, 2015 e 2016 sono stati valutati dal Municipio
in base al programma della legislatura in corso; la realizzazione delle opere
dovrà comunque essere valutata caso per caso tenendo conto delle priorità
d’intervento.
L’impostazione del Piano è quindi quella di una valutazione indicativa, anche se ponderata
e improntata alla prudenza (tasso d’ammortamento, tassi bancari, …).
È fuori di dubbio che ogni mutamento sia da parte dell’Autorità cantonale sia dell’economia
privata presente sul territorio, potranno modificare l’evoluzione ventilata nel PF 2012-2016.

CONCLUSIONI
Restando a disposizione per ogni ulteriori informazioni che vi necessitasse in sede
d’esame, invitiamo il Consiglio Comunale a voler deliberare:
1.

Si prende atto del piano finanziario del Comune di Mezzovico-Vira per il periodo 20122016.

Cordiali saluti.
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