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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 101/09 ACCOMPAGNANTE  IL PIANO 
FINANZIARIO PER IL PERIODO 2009-2013 
 
Onorevoli signori, 
Presidente e consiglieri, 
 
il Municipio vi presenta il piano finanziario (PF) per il quinquennio 2009-2013 che, pur non 
avendo un carattere vincolante, permette al Municipio ed al legislativo una visione sulla 
evoluzione delle finanze comunali almeno nel breve termine.  
L’anno base è rappresentato dal consuntivo 2008 che, dopo cinque anni dall’aggregazione e 
dopo un periodo caratterizzato dalla politica cantonale degli sgravi fiscali, vede sostanzialmen-
te consolidate le principali voci di spesa e di ricavo. 
 
Ipotesi di lavoro 
 
L’evoluzione delle spese e dei ricavi dipendono da alcuni fattori legati alla congiuntura 
economica. Per l’allestimento dell’aggiornamento del PF abbiamo ipotizzato i seguenti fattori: 
 

Fattori 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Inflazione 1,00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 
Interessi medi dei prestiti 
consolidati 

2.00% 2.20% 2.20% 2.50% 2.50% 2.75% 

IVA 7.60% 7.60% 7.60% 7.60% 7.60% 7.6% 
       

 
Considerati invece invariati i tassi delle assicurazioni sociali (AVS, Casse pensioni, infortuni e 
malattia), e mantenuta stabile l’evoluzione della popolazione. 
 

CONTO DI GESTIONE CORRENTE 
 
Partendo dal 2008, nei prossimi 5 anni il totale dei costi di gestione corrente (esclusi gli ammor-
tamenti) aumenta di circa 165'000.- franchi, mentre il totale delle entrate diminuisce di 63’000 
franchi. 
Per le principali categorie l’evoluzione è la seguente: 
 
 

USCITE 
 
 
30 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Spese per il personale 2'088'146.- 2'114'820.- 2'096'665.- 2'042'580.- 2'059'064.-  2'075'713.- 
 
La dotazione di personale è ormai assestata sia all’interno dell’amministrazione che nella 
squadra esterna. Gli aumenti di questa voce di spesa sono legati al carovita ed agli scatti di 
anzianità . Il calo tra il 2010 ed il 2011 è da ricondurre alla prevista soppressione di una sezione 
di scuola elementare. 
 
31 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Spese x beni e servizi 1'577'934.- 1'409'630.-  1'440'423.-  1'452'224.-  1'464'143.-  1'476'182.- 
 
Nel 2008 i costi del servizio calla-neve sono stati eccezionali (fr. 292'000.-): prevista una 
correzione al ribasso per il 2009 e per il 2010 in modo da ricondurre l’importo medio sui franchi 
90’000 all’anno. 
Dal 2010 abbiamo previsto un aggravio di fr. 70'000.- sulle tariffe dell’elettricità, vista la 
probabile abolizione delle tariffe di favore e dei forfait dell’illuminazione pubblica stradale e degli 
stabili comunali. 
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32 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Interessi passivi 281’608.-  249'818.-  269'223.-  320'915.-  355'864.-  411'931.-  
 
L’evoluzione degli interessi segue l’evoluzione degli investimenti o meglio la necessità di nuovi 
capitali per la loro realizzazione. L’autofinanziamento permette infatti di creare la liquidità 
necessaria per finanziare parte degli investimenti senza far capo a prestiti. La diminuzione 
2008-2009 è da ricondurre all’incasso avvenuto nel 2009 dei sussidi cantonali per le opere di 
canalizzazione e di sistemazione idraulica eseguiti nel 2008. 
La valutazione sull’ammontare dei tassi è stata indicata nelle ipotesi di lavoro. 
 
33 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ammortamenti  541'690.- 562'213.-  655’124.-  675'826.-  733’647.-  780'551.-  
 
Gli ammortamenti comprendono le perdite su debitori per imposte e tasse (ammortamenti 
patrimoniali) e gli ammortamenti sui beni amministrativi. 
La politica degli ammortamenti segue il corso degli investimenti. Sono stati applicati i tassi previ-
sti dall’art. 12 del Regolamento sulla gestione finanziaria dei Comuni e, progressivamente, entro 
il 2012 verranno raggiunti i tassi minimi per ogni categoria.  
Da sottolineare il fatto che per legge entro il 2012 il totale degli ammortamenti non potrà essere 
inferiore al 10% della sostanza ammortizzabile allibrata a bilancio l’anno precedente. Nel caso 
di Acquarossa , con i tassi applicati nel PF, pensiamo di raggiungere un tasso medio dell’8%. 
Trattandosi a nostro avviso di un problema con il quale saranno confrontati altri Comuni, è 
nostra intenzione interpellare la Sezione degli enti locali per capire se ci sono delle strategie o 
delle deroghe per i comuni confrontati con questa difficoltà. 
 
35 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Rimb. ad enti pubblici   354'099.- 374'099.- 374’099.- 374'099.- 372'099.- 372'099.- 
 
Questo gruppo di spesa comprende tutti i contributi versati ai Consorzi di cui facciamo parte e 
che mantengono una certa costanza nel tempo. 
 
36 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Contributi propri   991'686.- 1'122'607.- 1'118'067.- 1'122'571.- 1'127'121.- 1'131'716.- 
 
Comprende i contributi e le partecipazioni richieste dal Cantone o dai Consorzi in quegli ambiti 
dove non c’è una prestazione diretta (Case anziani, aiuto domiciliare, sussidi cassa malati, 
prestazioni complementari….). Questa voce di spesa sfugge al nostro controllo finanziario. 
 
37 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Riversam. contributi   17’372.-  17’372.-  17'372.-  17'372.-  17'372.-  17'372.- 
 
Si tratta dei contributi assistenziali versati dal Comune a chi ne beneficia e che vengono 
recuperati con i conti 47 . 
 
 

ENTRATE 
 
 
40 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Imposte 2'856'171.- 2'782'119.- 2'707'327.- 2'731'787.- 2'756'491.- 2'781'443.- 
 
L’evoluzione del gettito fiscale dei prossimi anni è difficile da prevedere. L’economia locale, 
poco legata al settore finanziario ed alle industrie di esportazione che più di tutti subiranno le 
conseguenze della crisi economica mondiale, dovrebbe garantire una certa stabilità delle 
entrate fiscali. La diminuzione 2008-2009-2010 è da ricondurre alla progressiva correzione delle 
sopravvenienze d’imposta degli anni precedenti ed accertate nel 2008. Anche l’aumento del 
valore locativo delle residenze secondarie deciso dal Gran Consiglio in autunno non é stato 
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preso in considerazione in quanto che l’incidenza sui redditi imponibili e quindi sugli introiti sia 
difficile da quantificare ed in ogni caso non sia significativa. 
Per il rimanente il gettito è stato adattato solo all’inflazione.   
 
Per il prossimo quadriennio il Municipio prevede il mantenimento del moltiplicatore al 95% : si 
tratta comunque di una intenzione da verificare a dipendenza dell’evoluzione finanziaria 
generale. 
 
41 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Regalie e concessioni 198’136.- 198’136.- 198’136.- 198’136.- 198’136.- 198'136.- 
 
Questa posta d’entrata è quella relativa al compenso convenzionale versato dalla SES per la 
privativa di distribuzione di energia elettrica. Nella sua forma ricorrente e conosciuta il compen-
so di privativa è scaduto il 31.12.2008 e verrà versato nel corso del 2009. Esso rappresentava il 
10% del fatturato globale della SES riferito al nostro comprensorio.  
Per il 2009, con decreto legislativo urgente, il Consiglio di Stato ha introdotto a titolo transitorio 
un tributo d 2 cts al kW/h (sui primi 0,1 gW/h) a carico degli utenti, che dovrebbe compensare 
temporaneamente l’introito della privativa. Esso verrà versato nel 2010.  
Dal 2011 in avanti il nuovo quadro legislativo sarà definito dal Gran Consiglio con l’approva-
zione delle legge di applicazione alla legge federale sull’approvvigionamento elettrico.  
Ritenuto che i Comuni non potranno essere lasciati senza una simile entrata, abbiamo mante-
nuto questo conto di ricavo invariato per tutti gli anni della pianificazione finanziaria. 
 
42 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Redditi della sostanza 165’083.- 152'879.- 148'554.- 144'532.- 140'452.- 136'021.- 
 
Si tratta di entrate legate agli affitti, agli interessi versati dall’Azienda A.P. per i debiti assunti dal 
Comune ed agli interessi di ritardo sulle imposte.  
La diminuzione regolare di fr. 4’000.- è riferita al calo degli interessi bancari che la Amici del 
Nara versa al Comune. 
 
43 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ricavi per prestazioni 562'872.- 538'872.- 555'872.- 590'872.- 590'872.- 590'872.- 
 
Questi ricavi comprendono le tasse di cancelleria, quelle d’uso, le partecipazioni dei privati alle 
spese sostenute dal Comune (refezione SI, aggiornamenti catastali…) ed i rimborsi da terzi 
(ass. malattia, ecc.) La diminuzione 2008-2009 di 24'000.- franchi è il risultato della correzione 
relativa al rimborso della Amici del Nara per il servizio calla neve dei posteggi di Leontica (-
12'000.- assunti in proprio) , una rettifica sugli introiti per multe edilizie (-10'000.-) nonché la 
correzione del saldo del rimborso assicurativo di un ex dipendente rimasto per due anni in 
malattia (-10'000.-). A ciò si aggiunge un aumento delle tasse di allacciamento e d’uso delle 
canalizzazioni (+4'000.-). Per la vendita di energia elettrica prevediamo la seguente evoluzione: 
2009 : + 5'000.- (Scaradra);  2010 : + 17'000.- (fotovoltaica SE) ; 2011 : + 35'000.- (Scaradra) 
 
44 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Contrib. senza fine 
specifico 

1'543'754.- 1'543'754.- 1'633'754.- 1'633'754.- 1'633'754.- 1'633'754.- 

 
Si tratta dei contributi della perequazione finanziaria ai quali si aggiungono le quote-parti a 
nostro favore sulle imposte incassate dal Cantone sulle successioni, sugli utili immobiliari, sulle 
imposte immobiliari delle persone giuridiche (per le quali l’anno di computo non coincide con 
l’anno di contabilizzazione). Dopo la sospensione transitoria dei riversamenti di questi 3 tipi di 
quote-parti sulle imposte maturate negli anni 2006-7 (decisa per la politica di risanamento 
finanziario del Cantone), in autunno il Gran Consiglio ha deciso la soppressione definitiva a 
partire dal 2010 della quota-parte delle imposte immobiliari delle persone giuridiche. Sembra 
tuttavia propenso a mantenere l’eccezione per le aziende idroelettriche che per il nostro 
Comune ammontano a circa 90'000 franchi annui.  
L’ammontare di questi riversamenti non è quantificabile se non con delle stime fondate sulle 
medie statistiche. Negli ultimi anni gli incassi sono stati i seguenti: 
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q.p 2004 2005 2006 2007 2008 
Utili immobil. 58'000.- 62'000.- 39'000.- 2'000.- 300.- 
Successioni 21'000.- 12'000.- 5'000.- 3'500.- 1'700.- 
Media 3 anni 65'000.-   
 
Per queste due categorie i riversamenti reintrodotti nel 2008 sono stati quantificati in circa fr. 
50'000.- annui a partire dal 2009 (probabile anno del versamento). Non è stato per contro 
considerato l’aumento lineare dell’1% delle aliquote dell’imposta sugli utili immobiliari perché 
l’incidenza non é quantificabile. 
La divergenza tra anno di computo e anno di contabilizzazione (di circa 2 anni) ci ha indotto a 
considerare solo a partire dal 2010 il riversamento delle imposte delle aziende idroelettriche di 
fr. 90'000.-. 
Per quel che riguarda la perequazione finanziaria qualche preoccupazione è legittima. Da un 
canto perché se le imposte del settore finanziario e dell’export dei principali comuni del sotto-
ceneri  segneranno una contrazione significativa, anche la loro forza finanziaria diminuirà. La 
conseguenza sarà la diminuzione del loro apporto ai fondi di perequazione cantonali. Se a ciò 
aggiungiamo la richiesta già ventilata dalla città di Lugano di diminuire di 10 milioni il proprio 
apporto finanziario (26 milioni nel 2008) lo scenario non può che presentarsi a tinte fosche.  
In mancanza di dati oggettivi o prevedibili, per il PF abbiamo mantenuto invariati questi 
contributi. 
 
45 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Rimb.da enti pubblici 226'523.- 203'523.- 203'523.- 203'523.- 203'523.- 203'523.- 
 
Comprende i rimborsi che il nostro Comune riceve per prestazioni gestite sotto la propria 
responsabilità (tutoria, centro carcasse) oppure di riparto-spese con altri comuni per dipendenti 
comunali (docenti materie speciali). La diminuzione dal 2009 è il minor rimborso di altri comuni 
per le docenti di materie speciali (musica , ginnastica e attività creative). A dipendenza delle 
future attività in altre sedi scolastiche questa posta potrà subire variazioni. 
 
46 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Contrib. x spese 
correnti 

493'151.- 493'151.- 493'151.- 439'151.- 439'151.- 439'151.- 

 
Si tratta dei sussidi cantonali elargiti per la tenuta a giorno del catasto nonché dei sussidi sugli 
stipendi dei docenti e degli organi della commissione tutoria. La diminuzione di una sezione di 
scuola elementare comporta la diminuzione del sussidio sullo stipendio di un docente a partire 
dal 2011. 
 
47 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Contrib. da riversare   17’372.-  17’372.-  17’372.-  17'372.-  17'372.-  17'372.- 
 
Si tratta della contropartita dei conti 36 e nel nostro caso sono i contributi dell’assistenza sociale 
che vengono riversati a chi ne beneficia 
 
 

Riassunto della gestione corrente 
 
 
 2008 2009 2010 2011 2011 2012 
Totale spese correnti 5'852'533.00 5'850’558.00 5'970'972.00 6'005'587.00 6'129'309.00 6'265'564.00 
Totale ricavi correnti 6'063'062.00 5'929'806.00 5'957'689.00 5'959'127.00 5'979'752.00 6'000'272.00 
Risultato d’esercizio   210'529.00     79'248.00     -13'283.00   - 46'460.00 - 149'557.00 - 265'292.00 
 
Dato per scontato che le principali voci di spesa e di ricavo sono ormai consolidate e che non si 
è potuto tenere conto di cambiamenti che potrebbero verificarsi in ambito perequativo o con la 
liberalizzazione del mercato elettrico, l’evoluzione dei prossimi anni è principalmente influenzata  
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dall’ammontare degli investimenti che si intendono eseguire. L’aumento progressivo degli 
interessi passivi e degli ammortamenti si riflette nel peggioramento del risultato d’esercizio. 
Solo la messa al beneficio degli aiuti agli investimenti previsti dall’art. 14 della legge sulla 
perequazione intercomunale (LPI) potrà mantenere sane le nostre finanze: in caso contrario, 
soprattutto quando il capitale proprio non sarà in grado di assorbire i disavanzi d’esercizio,  
l’aumento a breve termine del moltiplicatore dovrà essere preso in seria considerazione. 
 
 

CONTO DEGLI INVESTIMENTI 
 
Il piano degli investimenti che vi presentiamo contempla gli investimenti attualmente prevedibili 
per il prossimo quinquennio. Per non destabilizzare le nostre finanze si è cercato di mantenere 
il volume medio annuo netto inferiore al milione di franchi.  
Si tratta di un programma di realizzazioni elevato, che ha dovuto tenere conto di contingenze 
particolari (danni alluvionali), dell’igiene pubblica (canalizzazioni, protezione sorgenti) , della 
viabilità (sistemazione strade a Dongio). In altri casi abbiamo dovuto seguire e coordinare taluni 
interventi con il Cantone (tratta Cinema-Valsole, strade Leontica-monti) , con l’azienda SES 
(zona Ospedale e Camparigna-Cavercherio). 
Altri investimenti sono più direttamente legati alla necessità di promuovere occasioni di sviluppo 
regionale (Terme, zone edificabili comunali), oppure il promovimento di energie alternative che 
comunque si autofinanziano (centrali fotovoltaiche) oppure che possono rappresentare una 
interessante fonte di introiti per la cassa comunale (microcentrali idroelettriche). 
 
Non si sono volutamente considerati gli eventuali investimenti legati al rilancio della stazione del 
Nara. La necessità di rifare completamente buona parte delle infrastrutture portano a delle cifre 
proibitive che senza una strategia di supporto cantonale ben definita, rende finanziariamente 
insostenibile ogni e qualsiasi strategia di rilancio. Non bisogna neppure nascondere che se il 
rilancio del Nara dovesse diventare realtà, le grosse incidenze finanziare degli investimenti 
comunali imporrebbero di rivedere la politica degli investimenti per i prossimi anni. 
  
Aggiungiamo anche che gli investimenti previsti per il prossimo quadriennio non tengono in 
considerazione gli aiuti giusta l’art. 14 LPI ragione per la quale l’evoluzione del risultato di 
gestione deve essere valutato con riserva.  
Infatti, sulla base dell’evoluzione delle finanze comunali la Sezione enti locali quantificherà poi 
l’aiuto agli investimenti giusta l’art. 14 della Legge sulla perequazione intercomunale.  
 
Per le singole tipologie di investimento segnaliamo quanto segue. 
 
Canalizzazioni 
Nei prossimi 20-25 anni gli investimenti relativi alle canalizzazioni (e, di riflesso, quelli legati agli 
acquedotti) avranno una posizione preminente nelle uscite del Comune. 
Si tratta per il nostro comprensorio di recuperare il ritardo nella dotazione di infrastrutture impo-
ste dalla legislazione federale in materia di protezione delle acque. 
 
Sistemazioni idrauliche 
La realtà geografica in cui viviamo è nota e a scadenze più o meno regolari siamo confrontati 
con alluvioni che provocano danni e mettono in pericolo la popolazione. Terminati i grossi 
interventi ai riali di Dongio (Comune) e sui riali della Media Blenio (Consorzio arginature e 
idraulico-forestale) , nei prossimi anni non dovremmo avere altri grossi impegni prevedibili in 
questo settore. 
 
Sistemazione strade 
Gli interventi alle strade dei monti sono state coordinate con il Cantone e saranno verosimil-
mente poste al beneficio di sussidi cantonali (45%) per la loro importanza nell’economia 
agricola, e federali (40%) per la loro importanza nella gestione del patrimonio forestale. 
 
La strada Dongio-Marogno si presenta in stato assai precario: la sua sistemazione comporterà 
anche la sostituzione della condotta dell’acqua potabile che, servendo anche Ludiano, dovreb-
be permetterci di beneficiare dei sussidi cantonali (40%). 
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Quando la sistemazione di queste strade sarà definitiva potremo ipotizzare un minor carico 
degli oneri di manutenzione ordinaria, con conseguente contrazione delle uscite di gestione 
corrente. 
 
Stabili comunali 
Per gli stabili pubblici bisogna prevedere delle misure a favore degli invalidi. Alla scuola elemen-
tare potrebbe rendersi necessario intervenire con un sistema che permetta ad allievi e/o docenti 
invalidi di accedere liberamente alle aule del 1. piano. 
Allo stabile Fehlmann si deve invece sostituire il quadro elettrico non più conforme alle direttive 
in materia di sicurezza. 
Per il torchio di Marogno si dovrebbe concludere quest’anno la seconda fase di intervento di 
sostituzione del tetto in piode. 
 
Per la nuova casa comunale la commissione PR è al lavoro ma non è ancora giunta ad una 
scelta sull’ubicazione della nuova sede. 
 
Energie alternative 
Per la centrale idroelettrica di Scaradra e quella fotovoltaica delle scuole elementari vi 
rimandiamo ai relativi messaggi di richiesta del credito. 
Per il centro scolastico è pure allo stato di valutazione un impianto di teleriscaldamento con la 
scuola media. 
 
Piano regolatore 
Nuovo PR Acquarossa 
L’apposita commissione municipale è al lavoro coadiuvata da un consulente esterno. 
Nei prossimi anni l’armonizzazione dei piani regolatori dovrebbe entrare nel vivo dei lavori. 
Ricordiamo che in sede di aggregazione è stato stanziato un credito di fr. 300'000.- per far 
fronte a questo impegno. 
 
Zone edificabili di interesse comunale (ZEIC) 
Il PR prevede 2 ZEIC: una a Marolta, già di proprietà del Comune, i cui terreni sono da anni in 
vendita. Attualmente vi è un serio interessato all’acquisto di una particella. 
Prevista solo la sistemazione della strada di accesso non asfaltata. In caso di ulteriori vendite 
potrebbe manifestarsi l’esigenza di procedere alla pavimentazione. 
 
A Comprovasco (a monte di “Villa Ceresa” ) il vincolo di utilità pubblica grava una particella di 
circa 10'000 m2. Esso è attuabile con l’acquisto del terreno, il cui prezzo non é stato ancora 
discusso con il proprietario. Con l’aggregazione abbiamo a disposizione fr. 200'000.- per questo 
scopo. 
In caso di acquisto si rende necessaria l’urbanizzazione del comparto, con la formazione di una 
adeguata strada di accesso, delle rete di canalizzazioni e dell’acquedotto. 
Le cifre esposte sono solo indicative e non sorrette da alcun preventivo. 
 
Diversi 
In questa categoria abbiamo raggruppato diversi investimenti. 
 
Cassa Nara,  
Per questi oggetti vi rimandiamo al messaggio di richiesta del credito. 
 
Sistemazione area lazzaretti 
La sistemazione prevista comporta la demolizione degli stabili e delle infrastrutture presenti ed il 
successivo riempimento con materiale inerte. Gli approfondimenti sono al vaglio del Municipio. 
 
Digitalizzazione catasto 
La digitalizzazione del catasto dovrebbe terminare nel corso di quest’anno, con versamento del 
conguaglio della partecipazione comunale ai costi nel corso del 2010. 
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Passerelle pedonali-ciclabili 
Per le passerelle di Dongio (con il Cantone) e di Prugiasco (con il Consorzio depurazione) le 
indicazioni sono già state fornite con i preventivi 2008 e 2009. Ricordiamo trattarsi di partecipa-
zioni per opere di interesse locale e regionale. 
 
Protezione sorgenti 
Per  la protezione delle sorgenti abbiamo indicato cautelativamente l’importo di fr. 100'000.- per 
gli interventi di protezione che dovessero rendersi necessari per garantire la qualità dell’acqua 
 
Assunzione dei debiti del consorzio depurazione 
Nel 2011 si prevede di terminare i lavori di costruzione del collettore consortile. Nel 2012 sono 
previste le procedure di scioglimento del consorzio depurazione acque media e bassa Blenio, 
con assunzione da parte dei comuni delle proprie quote di debiti, da pagare nel 2013. 
 
Progetto Terme 
Il progetto di rilancio delle terme sembra aver avuto un’accelerazione nell’ultimo anno e aumen-
ta la fiducia che qualcosa possa muoversi nei prossimi anni. 
Per la sottoscrizione del diritto di compera rimandiamo all’apposito messaggio: per il resto è già 
stato sottolineato come, prima dell’effettiva realizzazione, il Comune ed l’azienda A.P. dovranno 
farsi carico degli investimenti indicati nel PF. 
 
Veicoli comunali 
Prevista a breve termine la sostituzione di un veicolo in dotazione della squadra esterna 
 
Libro sul Comune 
Il nostro Comune non dispone di una pubblicazione che ne descrive le caratteristiche.  
Si potrebbe ipotizzare quindi  l’allestimento di un libro, nella forma da stabilire (monografia o 
libretti tematici) , con contenuti ed autori da definire. 
 
 
Evoluzione degli indici finanziari 
 
Per quanto riguarda l’interpretazione degli indici finanziari valgono le considerazioni espresse 
nel PF 2005-2009. L’assenza di una valutazione sui possibili aiuti agli investimenti giusta la 
legge sulla perequazione intercomunale vanifica per certi versi l’attendibilità delle tendenze 
indicate dai singoli indicatori finanziari. 
 
Un indicatore importante e di facile comprensione è il debito pubblico (costituito dalla differenza 
tra il totale dei debiti ed il valore dei beni patrimoniali allibrati a bilancio), che viene spesso 
anche calcolato pro-capite soprattutto per dei paragoni con altri comuni. 
La sua evoluzione andrebbe comunque 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. 
Pur non essendo facile definire un debito pubblico sopportabile, medio o elevato, la teoria 
economica indica che non dovrebbe superare  di tre volte il gettito fiscale comunale.  
Lo stesso dicasi per il debito pubblico pro-capite: le direttive cantonali lo ritengono elevato tra i 
4'000 ed i 6'000.- ed eccessivo se superiore ai 6'000.-.  
Attualmente per il nostro Comune ammonta a circa fr. 4'500.- pro capite. 
 
 
Conclusioni 
 
Il piano finanziario che vi presentiamo è il frutto di un meticoloso lavoro di verifica che dovrebbe 
permettere di mantenere attendibile questo strumento di pianificazione. Pur con tutti i limiti della 
pianificazione a medio termine, non si può escludere che nel corso degli anni altri investimenti 
debbano inserirsi in questa programmazione. 
Inoltre, come già sottolineato in precedenza, rimangono comunque sempre delle incognite che 
potrebbero modificare lo stato delle nostre finanze sul breve-medio termine: dall’evoluzione del 
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gettito fiscale agli aiuti della perequazione finanziaria, dalla politica energetica cantonale alle 
misure di risanamento dei conti del Cantone. 
 
In ogni caso, giusta l’art. 156 LOC,  il PF va aggiornato quando ci sono modifiche di rilievo ed in 
ogni caso dopo 2 anni. Il Consiglio comunale sarà ovviamente orientato anche sugli aggiorna-
menti. 
 
Il piano finanziario permette però al Municipio di sottoporre con un certo anticipo la program-
mazione degli investimenti in modo che anche il legislativo si pronunci sulla bontà di questa 
impostazione: le vostre valutazioni saranno utili all’esecutivo per ritenere corretta oppure per 
modificare l’impostazione proposta. 
 
Il PF 2009-2013 permetterà anche alla Sezione Enti Locali di esprimersi su questa programma-
zione. Nel caso fosse ritenuta eccessivamente gravosa potrà essere richiesta una dilazione 
degli investimenti su di un periodo più lungo; nel caso fosse sostanzialmente avallata, servirà a 
quantificare gli aiuti agli investimenti previsti dalla perequazione intercomunale che dovrebbero 
in concreto impedire l’erosione del capitale proprio con il continuo verificarsi dei disavanzi 
d’esercizio. 
 
Il Municipio si impegna comunque a mantenere sotto attenta osservazione l’evolversi del 
quadro globale delle finanze comunali, informando regolarmente il Consiglio comunale. 
 
 
 
  
Acquarossa, 30 marzo 2009   
 
       Per il Municipio 
     Il Sindaco    Il Segretario 
     Ivo Gianora    Paolo Dova 


