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Comune di Blenio 
 

    
    
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 08/2017                                             Trattanda no. 6 
 
Aggiornamento del Piano Finanziario 2017-2020 
 
 
Lodevole Consiglio comunale, 
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali, 
 
abbiamo il piacere di sottoporvi l’aggiornamento del Piano Finanziario (PF) esteso al periodo       
2017-2020, il quale aggiorna quello del periodo 2015-2019 presentato nella seduta del 27 aprile 
2015.  L’art. 156 LOC prevede l’aggiornamento del PF ogni 2 anni. Oltre all’obbligo di Legge, 
diverse modifiche intercorse ed il cambiamento della previsione degli investimenti per i prossimi 
anni, hanno reso necessario l’aggiornamento. Scopo principale del PF è quello di indicare al 
Legislativo l’evoluzione delle finanze comunali nel breve-medio termine, coinvolgendolo nelle 
scelte legate alla pianificazione degli investimenti da attuare. Il PF è sottoposto unicamente per 
discussione e non va approvato formalmente. 
 
Come indicato nel messaggio municipale del preventivo 2017, per l’elaborazione di questo PF il 
Municipio si è avvalso della consulenza della società Interfida Revisioni e Consulenze SA di 
Mendrisio, che opera in questo campo da diversi anni. Questo incarico è stato voluto per ottenere 
un riscontro esterno sulla situazione finanziaria del Comune dopo 10 anni dalla sua nascita. 
Allegati al presente messaggio trovate i risultati del rapporto di Interfida, il quale compie una 
radiografia della situazione attuale e getta una verifica sull’evoluzione futura delle finanze. Il 
mandato esterno ha permesso di ottenere anche l’applicativo informatico che per i prossimi 
aggiornamenti potremo utilizzare direttamente tramite il nostro servizio finanziario. Alla mano dei 
dati estrapolati dal rapporto Interfida, il Municipio formula qui di seguito anche alcune valutazioni e 
considerazioni “politiche” sull’evoluzione delle finanze comunali. 
 
PREMESSA 
 
Qui di seguito è doveroso fare alcune brevi premesse in merito a fattori importanti e che avranno 
ripercussioni sulla gestione finanziaria del Comune. Per commenti più specifici rimandiamo al 
documento elaborato da Interfida. 
 
Modifiche di legge  
Sono in corso le trattative per l’implementazione operativa della nuova Legge sulla collaborazione 
tra la polizia cantonale e le polizie comunali. Nel preventivo 2017 e per gli anni seguenti abbiamo 
previsto un importo di CHF 100'000.00, che potrà cambiare a dipendenza del sistema di calcolo 
del contributo. 
 
Ammortamenti 
Nel 2019 sarà introdotto il nuovo modello contabile armonizzato a livello federale. Il principale 
cambiamento che inciderà sui conti comunali è quello dell’ammortamento dei beni amministrativi. 
Si passerà dall’ammortamento calcolato sul valore residuo all’ammortamento lineare definito sulla 
durata teorica del bene. Ad oggi non siamo ancora in grado di stabilire l’effetto di questo 
cambiamento sulle risultanze finanziarie, ma nel caso di importanti cambiamenti il Legislativo sarà 
informato nell’ambito del prossimo aggiornamento del PF. 
 
Proposte di risanamento dei conti cantonali 
Stando alle ultime informazioni in nostro possesso ulteriori modifiche e aggravi dati dal progetto di 
risanamento dei conti cantonali e dettati dalla Piattaforma Cantone-Comuni, non avverranno prima 
del 2020.  
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Perequazione finanziaria 
Anche in questo caso a breve termine non è prevista una modifica della Legge sulla perequazione 
finanziaria, la quale seguirà verosimilmente le indicazioni che scaturiranno dalla Piattaforma.    
Per quel che concerne il contributo di localizzazione geografica, lo stesso è stato ricalcolato nel 
2016 e pertanto fino al 2019 non ci saranno ulteriori cambiamenti. Per il nostro Comune si tratta di 
un importo annuo di CHF 1’377'000.00. 
 
Progetti di promozione economica o a forte incidenza territoriale e finanziaria 
Le cifre a favore di investimenti legati alla promozione economica con forte incidenza territoriale e 
finanziaria sono rilevanti ma altresì importanti da sostenere. Questi investimenti potranno essere in 
parte sostenuti dal credito residuo proveniente dal fondo aggregativo, in modo da mitigare 
l’incidenza sulla gestione finanziaria. Per i dettagli rimandiamo al capitolo INVESTIMENTI. 
 
Opere ed investimenti 
Per l’indicazione delle singole opere ed investimenti previsti per i prossimi 4 anni, rimandiamo alle 
considerazioni indicate nel capitolo INVESTIMENTI ed alla tabella specifica, la quale riassume gli 
investimenti in opere ed infrastrutture base, suddivisi per capitoli. 
 
Gettito d’imposta 
Per l’elaborazione del PF si è tenuto conto di un aumento annuo prudenziale delle imposte 
comunali del 2%, il quale potrebbe essere soggetto a cambiamenti a dipendenza di arrivi o 
partenza di contribuenti importanti. Inoltre, considerato che negli scorsi anni abbiamo sempre 
valutato il gettito in modo prudenziale, nel calcolo delle risorse fiscali sono stati aggiunti                         
CHF 50'000.00 annui di probabili sopravvenienze. 
 
Evoluzione delle finanze e moltiplicatore d’imposta 
Dopo gli avanzi d’esercizio registrati negli ultimi anni si prospettano, a partire dal 2018, delle 
chiusure contabili che vanno progressivamente peggiorando, con disavanzi d’esercizio anche 
importanti. Questo è dovuto in principal modo dall’aumento degli ammortamenti a seguito della 
realizzazione delle opere indicate nel piano degli investimenti. 
 
Nel PF abbiamo ipotizzato il mantenimento invariato del moltiplicatore al 90%. Grazie al notevole 
capitale proprio accumulato, anche i futuri disavanzi saranno infatti sopportabili. Per questo motivo 
il Municipio non intende al momento proporre degli adeguamenti verso l’alto del moltiplicatore 
politico. Anche le risultanze del calcolo del moltiplicatore aritmetico del 92.9% nel 2020, conferma 
questa impostazione. Un eventuale aumento del moltiplicatore si renderebbe necessario in caso di 
forti disavanzi d’esercizio, superiori a quanto previsto in questo PF.  
 

RIASSUNTO DELLA GESTIONE CORRENTE 
 

 2017 2018 2019 2020 

Totale spese correnti 7'911'740.00 8'132'700.00 8'177'500.00 8'317’500.00 

Totale ricavi correnti 7'928'800.00 8'085'500.00 8'151'700.00 8'218'000.00 

Risultato d’esercizio 17'060.00 -47'200.00 -25'800.00 -99'500.00 
 
 
Per il 2017 è ancora previsto un avanzo d’esercizio, come da preventivo accertato e approvato. A 
partire dal 2018 vi saranno dei disavanzi influenzati principalmente dal progressivo aumento degli 
ammortamenti ordinari a seguito degli investimenti che si intendono eseguire. Quale tasso 
d’ammortamento è stato calcolato l’8% come limite minimo previsto dalla LOC.  
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Dal lato ricavi abbiamo una sostanziale stabilità. Un aumento delle tasse d’uso è stato considerato 
in base agli investimenti effettuati e per fare in modo di allinearsi alle disposizioni sulla copertura di 
costi. 
 
Come scritto sopra i disavanzi d’esercizio possono essere assorbiti senza preoccupazione in 
quanto abbiamo un elevato capitale proprio. In ogni caso il Municipio cercherà di trovare delle 
soluzioni affinché i disavanzi d’esercizio possano essere mantenuti a livelli contenuti e 
possibilmente raggiungere il pareggio dei conti per tutti i quattro anni. 
 
Questo PF non può inoltre prevedere l’eventuale messa al beneficio degli aiuti agli investimenti 
previsti dalla relativa Legge (v. considerazioni al capitolo INVESTIMENTI), i quali avrebbero una 
ripercussione positiva diretta sulla gestione corrente. 
 
INVESTIMENTI 
 
Il piano degli investimenti contempla gli investimenti attualmente prevedibili per i prossimi 4 anni. 
Alcuni investimenti sono già conosciuti e sono già stati approvati dal Consiglio comunale con 
relativo messaggio.  
 
Gli investimenti previsti ammontano a CHF 19'110'000.00 lordi e le entrate derivanti da sussidi 
pubblici e contributi da parte dei privati a CHF 11'277'000.00, registrando un totale di investimenti 
netti per il periodo in esame di CHF 7'833'000.00. La tabella degli investimenti è stata elaborata 
tenendo conto di quanto conosciuto attualmente e di quanto si può prevedere per i prossimi 
quattro anni, precisando che la realizzazione di tutte le opere previste rappresenta un obiettivo 
molto ambizioso. Questo non per mancanza di volontà da parte del Municipio e della sua 
amministrazione, ma per i limiti operativi dettati da procedure, condizioni legate a leggi superiori e 
ritardi nella progettazione.   
 
Tutti gli investimenti sono contemplati nell’allegato “investimenti” suddivisi per genere di conto, 
mentre per una visione generale vi invitiamo a consultare la tabella “piano degli investimenti”. 
Alcuni investimenti potranno essere in parte sostenuti dal credito residuo proveniente dal fondo 
aggregativo, in modo da mitigare l’incidenza sulla gestione finanziaria.  
 

RIASSUNTO DEGLI INVESTIMENTI  
 

 2017 2018 2019 2020 

Totale uscite 8'647'000.00 5'173'000.00 3'140'000.00 2'150'000.00 

Totale entrate 5'847'000.00 2'980'000.00 1'370'000.00 1'080'000.00 

Investimento netto 2'800'000.00 2'193'000.00 1'770'000.00 1'070'000.00 
 
La media degli investimenti netti annui per gli anni 2017-2020 si aggira a circa CHF 2.0 milioni.                    
Il Municipio si è chinato in modo approfondito su questa tematica ed ha dovuto giocoforza 
procedere ad alcune scelte di principio e definire delle priorità d’intervento. Alcuni investimenti 
saranno ripartiti su più anni, mentre altri investimenti sono stati rinviati oltre il 2020, in modo da non 
gravare eccessivamente sulla situazione finanziaria. 
 
Nel allestimento del PF non abbiamo tenuto conto di un eventuale aiuto cantonale agli investimenti 
previsto dall’art. 14 della Legge sulla perequazione intercomunale (LPI), che per alcuni progetti 
potrebbe venir preso in considerazione (scuole, acquedotti, fognature, strade). Questo aiuto 
dev’essere richiesto preventivamente e puntualmente sulla base dei dati definitivi conosciuti 
(progetto, preventivo) e può ammontare al massimo al 90% dell’onere netto a carico del Comune. 
Considerato però che il calcolo di quest’aiuto è eseguito dai servizi preposti del Cantone per ogni 
caso specifico e che il suo stanziamento dipende dalle risultanze dei conti consuntivi comunali, 
abbiamo rinunciato per il momento ad inserire delle cifre. Negli ultimi anni non ne abbiamo potuto 
beneficiare. 
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INDICATORI FINANZIARI 
 
Gli indicatori finanziari che trovate negli allegati al presente messaggio, danno una previsione 
indicativa sull’evoluzione finanziaria del Comune ed il suo “stato di salute”. Tra i più importanti 
indicatori troviamo il debito pubblico procapite. La sua evoluzione andrebbe valutata nel medio 
termine (5-6 anni) tenendo presente la situazione economica generale (che incide in particolare 
sull’evoluzione del gettito fiscale) e sui compiti e servizi che il Comune si assume a favore dei suoi 
cittadini. Nel nostro caso il debito pubblico procapite aumenta in modo considerevole in quanto per 
il finanziamento degli investimenti dobbiamo far capo a nuovi prestiti bancari. Per evitare un 
aumento del debito pubblico bisognerebbe effettuare investimenti non oltre l’importo 
dell’autofinanziamento di ca. 1.2 Mio annuo. Da precisare che nei calcoli non abbiamo considerato 
un aumento della popolazione. Un aumento importante ma improbabile della popolazione, 
porterebbe ad una diminuzione del debito pubblico procapite. Il debito pubblico procapite nel 2020 
(CHF 9'724.00) può indurre ad una qualche preoccupazione, considerato che la media cantonale 
si attesta a CHF 4'265.00 (dato anno 2014). Per una corretta lettura di questo dato, bisogna però 
considerare che lo stesso scaturisce da una previsione ambiziosa d’investimenti lordi di                            
ca. CHF 19 Mio e grazie alle importanti entrate da contributi e sussidi e ad un buon 
autofinanziamento, il debito pubblico aumenterà solamente di ca. CHF 1’800.00 dal 2016 al 2020.  
 
Un altro indicatore importante è la capacità di autofinanziamento, il quale indica in quale misura le 
risorse finanziarie correnti possono essere destinate all’autofinanziamento degli investimenti. 
Ebbene la media degli anni 2017-2020 per il nostro Comune si situa vicino al 14.10%, ritenuto 
nella “media” secondo i parametri cantonali.  
 
L’indicatore della quota di capitale proprio si attesta su una media del 14.18%, ritenuta nella fascia 
“media”. 
 
CONCLUSIONI 
 
Le cifre presentate con il presente PF mostrano come la situazione finanziaria del Comune deve 
essere tenuta sotto controllo. Sarà estremamente importante fissare delle priorità, visto che anche 
nei prossimi anni saremo costretti a far fronte ad un ammontare importante di investimenti che 
porterà progressivamente a dei disavanzi di gestione corrente, comportando un inevitabile 
aumento del debito pubblico. 
 
Il PF è stato allestito cercando di tenere in considerazione tutte le situazioni conosciute e 
prevedibili. Nel prossimo quadriennio il Comune di Blenio sarà confrontato con degli investimenti 
importanti e ritenuti necessari a favore della comunità e dell’economia locale. Oltre agli 
investimenti ritenuti prioritari ce ne sono altri che potrebbero se del caso essere posticipati nel 
tempo. La loro completa concretizzazione dipende anche dalla capacità effettiva del Municipio, 
coadiuvato dal lavoro dell’amministrazione comunale e degli operatori incaricati di poterli realizzare 
entro i termini previsti.  
 
Ci sono inoltre pur sempre delle incognite per investimenti non prevedibili e che potrebbero 
rimandare o ripensare le priorità definite attualmente come tali. A livello di gestione corrente ci 
potrebbero essere delle incognite che possono modificare le nostre finanze sul breve-medio 
termine, in primis gli eventuali ulteriori aggravi dettati dal risanamento delle finanze cantonali. Le 
prime indicazioni a nostra disposizione non danno comunque dei segnali in questo senso e 
perlomeno fino al 2020 non sono previsti cambiamenti di rilievo.  
 
Il Municipio ritiene importante promuovere una politica finanziaria e degli investimenti decisa ma 
ponderata, volta a migliorare costantemente i servizi offerti alla popolazione e nel contempo creare 
delle nuove opportunità di lavoro nell’economia locale. Il Municipio è pronto a sostenere tutte 
quelle iniziative o progetti che possono migliorare la situazione socio-economica di tutto il Comune. 
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Per il futuro è anche importante che i 3 Municipi della Valle continuino a collaborare in modo 
costruttivo, in modo da portare a buon fine i progetti soprattutto su scala distrettuale.   
 
Il PF va aggiornato nel caso di modifiche di rilievo, ma in ogni caso ogni 2 anni. Il Consiglio 
comunale sarà ovviamente orientato sugli aggiornamenti. Come già citato in entrata, il PF è 
sottoposto unicamente per discussione e non va approvato formalmente e nemmeno preavvisato 
dalle commissioni del Legislativo, sebbene sia auspicato come in passato, di ottenere un rapporto 
in merito agli indirizzi prospettati dal Municipio, in particolar modo da parte della commissione della 
gestione. 
 
 
Con stima. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Allegati al messaggio: 
 
- tabella piano degli investimenti  
- rapporto Interfida 

 
 
 
 

Olivone, 10 aprile 2017 
 
 
 
Commissione preposta: GESTIONE 
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