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CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 22/2009 
 
 
Piano Finanziario 2009-2013 
 
 
Egregio Signor Presidente, 
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali, 
 
Con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione, per esame e discussione, 
il Piano finanziario 2009-2013 del nostro comune precisando che si tratta di un documento 
informativo e conoscitivo che, a norma dell’art. 156 LOC e art. 20a del Regolamento 
gestione finanziaria e contabile, non richiede alcuna approvazione formale da parte del 
Consiglio comunale. Esso è tuttavia un importante strumento che permette di meglio 
comprendere l’evoluzione finanziaria del Comune sia per quanto attiene alla gestione 
corrente che all’impatto delle opere e degli investimenti pianificati nel futuro.  
 
Per l’elaborazione del piano finanziario, il Municipio si è avvalso della collaborazione della 
Interfida Revisione e Consulenze SA. Per quanto attiene gli aspetti meramente tecnici, si 
rimanda ai dettagliati commenti della Interfida, allegati al piano finanziario, mentre alcuni 
aspetti più politici vengono ripresi nel presente messaggio. 
 
 
Osservazioni dei gruppi e investimenti 
 
Si ricorda ai Consiglieri comunali che nella primavera 2008 una prima bozza di piano 
finanziario era stato trasmesso ai gruppi presenti in consiglio comunale e che il 21.8.2008 
si era tenuta una serata informativa durante la quale il documento era stato 
dettagliatamente illustrato. 
 
I Gruppi hanno in seguito, tra fine settembre ed inizio ottobre 2008, espresso le loro 
osservazioni sul documento che il Municipio ha attentamente esaminato procedendo agli 
accertamenti e alle verifiche del caso che hanno comportato alcune modifiche, in modo 
particolare per quanto attiene alla consistenza degli investimenti ed alla loro pianificazione 
temporale. In particolare rispetto alla precedente versione sono state adottate le seguenti 
misure: 
 

1. rinuncia al progetto di introduzione generalizzata della zona 30. 
2. riesame progetto sistemazione stradale ed idraulica zona Sgrüssa a Maggia con 

riduzione dei costi di 0,5 milioni. 
3. inserimento nel piano finanziario di un nuovo centro raccolta rifiuti per Giumaglio e 

Ronchini di Aurigeno. 
4. inserimento nel piano finanziario di una nuova passerella sul fiume Maggia tra 

Maggia e Moghegno. 
5. inserimento di un credito per il riordino completo o parziale (per l’aggiornamento 

laddove è già stato eseguito) degli archivi comunali. 



 
Rispetto alla precedente versione, le entrate ed uscite per investimenti di diverse voci 
sono state adeguate agli sviluppi conoscitivi dei singoli progetti e/o a nuove previsioni 
d’incasso e/o liquidazioni di enti. La collocazione temporale per la realizzazione delle 
opere è pure stata adeguata sia come detto sopra, in parte a seguito delle osservazioni 
dei gruppi, ed in parte a seguito di nuove e più realistiche previsioni.  
 
Non tutte le osservazioni presentate dai gruppi sono state al momento analizzate a fondo 
ed il dibattito in Consiglio comunale potrà servire a definire ulteriormente queste ed altre 
tematiche che, se del caso, potranno essere riprese nel prossimo aggiornamento del 
piano finanziario che dovrebbe avvenire a fine 2010 – inizio 2011. Alcune delle “piccole” 
opere proposte potranno in ogni modo trovare compimento in quanto negli investimenti 
sono previsti fr. 200'000.00 per anno per interventi minori. 
 
 
Decisioni strutturali del Municipio 
 
Nell’allestimento del presente piano finanziario il Municipio, pure supportato dalle 
osservazioni espresse dai singoli gruppi, si è posto come obiettivo di mantenere il 
moltiplicatore politico al 95%. 
 
Si sono pure adottate le seguenti decisioni strutturali: 
 

1. usufruire della possibilità, concessa dall’art. 214 della LOC, di effettuare con la 
chiusura contabile del 2009 un ammortamento straordinario della sostanza 
amministrativa a debito del capitale proprio per un importo di fr. 1.mio. (questa 
misura consente in pratica di destinare i forti utili conseguiti nella prima legislatura 
del nuovo Comune ad ammortamento attenuando così gli oneri per i susseguenti 
esercizi). 

 
2. adeguare annualmente gli ammortamenti amministrativi in modo da raggiungere nel 

2013 la media del 10%, così come previsto delle nuove disposizioni della LOC. 
L’obbligatorietà di questo passo è stata in un secondo tempo posticipata ma il 
Municipio ritiene che per una sana e corretta gestione finanziaria del Comune sia 
preferibile applicarla comunque da subito. 

 
3. valutato un incremento medio della popolazione di 10 unità per anno. 

 
 
Varianti 
 
Da tempo è in consultazione la revisione della Legge sulla prequazione finanziaria 
intercomunale (LPI). La presentazione del relativo messaggio al Gran Consiglio è slittata 
diverse volte per cui con la Sezione Enti Locali si è ritenuto di non più rinviare la 
presentazione del piano finanziario ma di allestire due varianti dello stesso. 
 
Queste modifiche dovrebbero avere un effetto benefico per le finanze comunali, in 
particolare in relazione alla stabilizzazione del contributo di livellamento e all’incremento 
del contributo di localizzazione geografica. 
 



Nel piano finanziario, il contributo di livellamento è stato stabilizzato a fr. 1'750'000.00 
come ad indicazione della Sezione Enti Locali in entrambe le varianti. 
 
Nella variante 2, per contro, il contributo di localizzazione geografica è stato portato dagli 
attuali fr. 323'000.00 ai fr. 540'000.00 previsto in caso di accettazione della revisione della 
legge. 
 
 
Conclusioni 
 
Nel piano degli investimenti sono previste uscite lorde per ca. 14,5 milioni. Gli stessi, aldilà 
dei problemi contingenti inerenti l’approvazione di progetti e crediti e l’iter di eventuali 
ricorsi, potranno essere realizzati solo con, da un lato, l’approvazione dei relativi crediti e, 
dall’altro, con la conferma dei sussidi puntuali e degli aiuti agli investimenti che sono 
calcolati nel presente piano. 
 
La variante di base, come risulta dal commento della Interfida SA, permetterebbe 
comunque il perseguimento degli obiettivi fissati dal piano finanziario. Il moltiplicatore 
aritmetico passerebbe gradualmente dal 87,8% previsto per il 2009 al 106,2% previsto per 
il 2013 e con il mantenimento del moltiplicatore politico al 95%, il capitale proprio si 
ridurrebbe a fine 2013 a fr. 1'818'000.00. 
 
La variante 2, che ricordiamo contempla il previsto adeguamento del contributo di 
localizzazione geografica, permetterebbe per contro un agevole perseguimento degli 
obiettivi fissati. In questo caso il moltiplicatore aritmetico passerebbe dal 87,8% del 2009 
al 99,8% previsto per il 2013. Mantenendo il moltiplicatore costante al 95%, il capitale 
proprio a fine 2013 si ridurrebbe in modo meno importante ed ammonterebbe a fr. 2,7 
milioni. 
 
Considerate le aspettative inerenti la modifica della Legge sulla perequazione finanziaria 
intercomunale e che, comunque, il Comune dispone ancora di beni patrimoniali che 
potranno, in caso di vendita, supportare la gestione delle finanze comunali, il Municipio 
ritiene che Maggia possa guardare con cauto ottimismo al suo futuro, cercando altresì di 
migliorare la qualità di vita ed i servizi che può offrire ai suoi cittadini. 
 
 

PER IL MUNICIPIO: 
   Il Sindaco:      Il Segretario:  
            Fiorenzo Quanchi      Luca Invernizzi  
 


