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Egregio signor Presidente,
Gentili signore e Egregi signori Consiglieri,
sottoponiamo al vostro esame e discussione il Piano finanziario 2021-2026 del Comune e dell’Azienda Acqua
Potabile di S. Antonino (ricordiamo in merito che per il Piano finanziario non è prevista l’approvazione da parte del
Consiglio comunale).
A complemento dei preventivi per l’anno 2022, secondo i disposti dell’articolo 152 LOC, vi trasmettiamo il piano
finanziario del Comune per i prossimi anni. Questo documento contiene delle informazioni sul presumibile sviluppo
finanziario a media scadenza per cui deve essere considerato come uno strumento di lavoro orientativo.
Il Piano finanziario comunale prevede una massa d’investimenti importante di 20.5 mio di fr., circa la metà di questo
importo è rappresentato dalle previsioni di spesa per il realizzo della nuova Scuola dell’infanzia. Degli altri investimenti
previsti, quasi il 36% concerneranno opere stradali e di canalizzazioni (fr. 7.4 mio), mentre il restante sono altri
interventi sulle infrastrutture (stabili) e apparecchiature varie. Nel totale è contemplato inoltre circa il 10% per
investimenti a carattere regionale (PAB, Semisvincolo e il contributo per la nuova Stazione ferroviaria).
I forti investimenti in previsione, congiuntamente al basso tasso di autofinanziamento di questi anni, avranno come
conseguenza un aumento dell’indebitamento che raggiungerà verosimilmente fr. 29 mio circa, al netto dei
finanziamenti speciali. La conseguenza sarà una crescita del debito pubblico procapite che arriverà a una quota di
fr. 9'254.00. Benché nei parametri di analisi venga giudicata come eccessiva, la situazione congiunturale attuale, che
vede il mercato dei tassi di interesse favorevole unitamente a un moltiplicatore aritmetico che si mantiene competitivo,
permette di sopportare questa situazione senza allarmismi. Tuttavia, terminato il ciclo degli investimenti prioritari
programmati per il prossimo quinquennio, sul lungo termine bisognerà procedere ad un rientro entro parametri più
consoni al fine di scongiurare gli effetti negativi di un possibile rialzo dei tassi di interesse.
Per quanto riguarda le spese non ci si aspettano dei forti stravolgimenti tanto che i parametri di valutazione a livello
cantonale prevedono un tasso allo 0.00%. Per quanto concerne gli stipendi ci si è distanziati dalle indicazioni emanate
a livello cantonale imputando un tasso di crescita dello 0.05% (anziché nullo), al fine di coprire gli scatti di anzianità
dei dipendenti. I finanziamenti sono stati valutati con un tasso d’interesse realistico basato sui tassi attuali e in leggero
rialzo sul medio termine (dall’attuale 0.50% all’1% del 2024 e 1.15% dal 2025). Si ritiene che in queste valutazioni ci
siano margini prudenziali.
Dal profilo delle entrate, anche in questo caso, non ci si aspettano sostanziali mutamenti. Potrebbero esserci degli
aumenti relativi agli incassi delle tasse causali derivanti dal previsto aumento demografico, ma la maggior parte di
queste entrate andranno a ricadere su dicasteri legati ai Fondi del Capitale Proprio con un impatto presso che
neutrale sulla Gestione corrente.
Il Gettito fiscale rappresenta un fattore di difficile valutazione a priori. Quanto inserito a Piano Finanziario sono delle
aspettative realistiche che tengono conto di una crescita costante delle Persone Fisiche, alimentata anche e
soprattutto dai nuovi insediamenti in corso di edificazione, e una valutazione delle Persone Giuridiche basata su
informazioni in nostro possesso circa gli sviluppi futuri di alcune aziende attive sul nostro territorio. Benché
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sembrerebbe che le conseguenze della pandemia sul nostro gettito siano meno importanti che in altre realtà, questo
è uno dei tanti fattori di incertezza per le risorse fiscali del periodo in oggetto di analisi.
In relazione al piano finanziario comunale, presentato in allegato al presente messaggio, risultano i seguenti indicatori
finanziari:
Tipo indicatore
Tasso di indebitamento netto
Grado di autofinanziamento
Quota degli interessi
Debito pubblico a fine periodo
Quota degli investimenti
Quota di capitale proprio a fine periodo
Nota:

Valutazione
Debole
Debole
Buona
Eccessivo
Elevata
Media

2016/2021
334.34%
13.30%
1.00%
9’254.00
27.60%
13.40%

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.

Le valutazioni date dagli indicatori finanziari (in principal modo quello della Copertura delle spese correnti) risentono
dei risultati deficitari previsti per il 2021 e il 2022.
Emerge una sostanziale stabilità finanziaria per quanto concerne l’allestimento del Piano finanziario dell’Azienda
Acqua Potabile.
I costi, per i quali sono stati applicati gli stessi criteri del piano finanziario comunale, non richiedono particolari
osservazioni. Gli ammortamenti conosceranno una crescita nell’immediato a conseguenza dei diversi investimenti
effettuati a tasso d’ammortamento maggiore degli investimenti in canalizzazione e che vanno quindi a gravare nel
breve/medio termine la voce di spesa (Informatica e apparecchiature). Sul fronte dei ricavi, invece, ci si è mantenuti
sulla valutazione della fatturazione prevista per l’anno 2022 (che tiene conto dei nuovi insediamenti) con un rialzo a
partire dal 2023 quale diretta conseguenza dell’introduzione del nuovo Regolamento AAP.
Anche per l’Azienda acqua potabile, sono previsti importanti investimenti sull’arco del periodo in analisi per un
complessivo di circa fr. 1.5 mio. Questo comporterà l’aumento dell’indebitamento e la crescita degli ammortamenti.
Fattori questi che incideranno solo marginalmente nel Piano Finanziario.
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