S. Antonino, aprile 2019

Messaggio Municipale n. 03/2019: Piano finanziario del Comune di S. Antonino
============================================================
Gentili signore e Egregi signori Consiglieri,
sottoponiamo al vostro esame e discussione il Piano finanziario 2019-2024 del Comune di S. Antonino (ricordiamo
in merito che per il Piano finanziario non è prevista l’approvazione da parte del Consiglio comunale).
L’attualizzazione del Piano Finanziario si è resa necessaria dopo le comunicazioni pervenute sul finire dello scorso
anno con un importante modifica del gettito fiscale riferito alle Persone Giuridiche. Questo documento contiene
delle informazioni sul presumibile sviluppo finanziario a media scadenza per cui deve essere considerato come uno
strumento di lavoro orientativo.
Il presente documento viene poi elaborato a un anno dalle elezioni comunali e, pertanto, la stima degli investimenti
inseriti nella tabella pianificazioni investimenti non si rifà a una reale pianificazione delle opere, ma a dei presumibili
valori medi di investimento così da permettere al nuovo esecutivo l’indirizzo politico desiderato. Tuttavia, non sono
state trascurate quelle opere già pianificate dagli impegni assunti (vedasi per esempio Stazione FFS, opere stradali
già licenziate con Messaggio municipale, Bike Sharing, Sottopasso, acquisizione fondi, ecc.) o dal precedente
Piano Finanziario, ritenuto comunque che per alcune delle opere pianificate (dove non è ancora stato avviato l’iter
di realizzazione) sarà necessario definirne le priorità.
Altro fattore che non va trascurato consiste nella modifica del sistema degli ammortamenti che verrà introdotta con
la revisione del sistema contabile detta Mca2. Il nostro comune, che ha avuto il privilegio di essere scelto nel
gruppo di lavoro cantonale per la stesura delle regole di implementazione del nuovo modello contabile, sarà fra i
comuni pilota che l’adotteranno già a partire dal 2020. Sui dettagli di questo cambiamento contabile entreremo nel
merito a tempo debito, tuttavia per il Piano Finanziario va tenuto conto che gli ammortamenti amministrativi
passeranno dal sistema sul valore residuo a quello delle quote costanti.
Per quanto concerne la spesa non ci si aspetta particolari stravolgimenti oltre al rincaro usuale. Per la
pianificazione in questo esercizio, è stato stimato un tasso di crescita dello 0.2% medio dal 2020 come da
indicazioni fornite a livello cantonale. Il rincaro derivato dagli stipendi si è valutato con un tasso del’1.10% ed è
giustificato dalla valutazione inerente gli scatti nella scala ROD. Ai futuri finanziamenti viene applicato il tasso
d’interesse dello 0.8%.
Sono poi stati considerati gli importanti maggiori costi nel trasporto pubblico. Questo a seguito del potenziamento
delle frequenze sulla linea 3 previsto a medio termine. Sono anche stati valutati minori costi per la momentanea
perdita di una sezione alla Scuola elementare (2020/2021) e l’adattamento della nostra parteicpazione dei costi
legati alla forza finanziaria dove il beneficio completo lo avremo a partire dal 2022.
Anche dal profilo delle entrate sono previsti degli aggiornamenti, uno fra i quali l’introduzione dell’obbiettivo fissato
per legge del pareggio dei costi nel dicastero rifiuti richiesto a livello federale, gli introiti del nuovo Park & Rail e la
sottoscrizione della nuova convenzione con le AMB,
Dal profilo del gettito fiscale si rimarca come lo stesso sia attualmente sotto attento controllo e, almeno per quanto
riguarda il gettito delle persone giuridiche, rimane difficoltoso fornire una valutazione certa. Riteniamo comunque di
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poter contare su una sua stabilità secondo i parametri pianificati e un leggero costante rialzo di quello delle
Persone Fisiche. D’altro canto si considera che le forti soppravvenzienze derivanti dagli esercizi 2017 e 2018 (dati
emersi in sede di analisi del gettito in vista del Preventivo 2019), si manifesteranno già dal corrente anno come a
preventivo per, probabilmente, esaurirsi attorno al 2022.
Si fa osservare come alcuni elementi valutati nel Piano Finanziario, che dovrebbero portare degli scostamenti
importanti nel medio termine al momento non sono ancora certi. Per questo motivo questo documento rimane
rappresentativo sul breve termine e la sua validità sul lungo termine potrebbe non essere attendibile qualora non si
consolidassero tutti i fattori considerati.
Una volta esauriti gli influssi del precedente gettito Persone Giuridiche (normalizzazione dei costi ad esso legato ed
esaurimento delle sopravvenienze in essere), è ipotizzabile poter contare su un moltiplicatore comunale al 70%.
In relazione al piano finanziario comunale, presentato in allegato al presente messaggio, risultano i seguenti
indicatori finanziari:
Tipo indicatore
Copertura spese correnti
Ammortamenti amministrativi

Valutazione
Sufficiente – positivo
Dal 2020 calcolati sulla durata di vita e quindi
senza prescrizioni minime
Bassa

Quota degli interessi
Quota degli oneri finanziari
Grado di autofinanziamento
Capacità di autofinanziamento
Debito pubblico a fine periodo
Quota di capitale proprio a fine periodo
Quota di indebitamento lordo a fine periodo
Quota degli investimenti
Nota:

Media
Problematico
Debole
Medio
Debole
Molto buona

2016/2021
1.0%
4.3%
0.6%
5.6%
37.4%
5.9%
2’995.0
36.0%
20.1%
14.4%

Media
Per le formule relative agli indici soprastanti e le chiavi di lettura si rimanda alla tabella in coda ai consuntivi e ai disposti della SEL in
materia di determinazione degli indici finanziari comunali.

Per quanto riguarda l’Azienda Acqua Potabile si ritiene che non si giustifichi un attuazione del Piano Finanziari
rimanendo valido di principio quello rilasciato nell’ottobre del 2017 sull’arco 2016/2021. Rimane implicita la
revisione anche per questo documento nel corso del prossimo anno a inizio legislatura.
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