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GRUPPO PLR - piano finanziario 2021-2024 
 
Gentili Signore, Egregi Signori 
il presente documento costituisce una presa di posizione ufficiale sul piano finanziario in oggetto. 
 
Cronistoria 
In data 14.09.2021 il Municipio incontra i commissari della gestione e delle opere pubbliche per la discussione del piano 
finanziario 2021-2024 (versione agosto 2021). Il Municipio informa che il PF presentato è prudenziale. 
Dopo l’incontro con le due commissioni, il Municipio trasmette i desiderata delle stesse e del Municipio all’ufficio che 
ha elaborato il PF (AMCO), in modo da apportare le dovute modifiche al PF che verrà poi trasmesso a tutti i Consiglieri 
Comunali (CC) per la sessione straordinaria del 25.10.2021. 
A fine settembre, i CC hanno ricevuto il PF aggiornato (vers. Settembre 2021). 
 
Premessa 
Il PF è uno strumento di gestione finanziaria, elaborato dal Municipio e sottoposto al Consiglio Comunale per esame e 
discussione. Deve fornire una visione generale sulle previsioni finanziarie del Comune e può dare un concreto aiuto per 
future scelte politiche. 
La pianificazione finanziaria fornisce una visione dell’evoluzione delle finanze e dei risultati di gestione corrente a medio 
termine tenuto conto degli investimenti programmati o da programmare, di eventuali nuovi compiti da assumere o 
assunti dal Comune. 
Quindi più il PF è completo di indicazioni, e più l’Esecutivo potrà decidere con miglior cognizione di causa la strategia 
ottimale in funzione della situazione finanziaria del Comune. 
 
Considerazioni sul documento AMCO PF 2021-2024 versione settembre 2021 
Il documento presentato è ben fatto, illustra in modo chiaro la situazione attuale e la sua evoluzione. 
Risulta di semplice lettura e dà chiare indicazioni sulle intenzioni/progettualità del Municipio per la legislatura 21-24. 
Quindi il PF così come è strutturato e presentato è sicuramente uno strumento di lavoro indispensabile sia per 
l’Esecutivo che per il Legislativo. È quindi accolto molto positivamente.  
 
Considerazioni all’attenzione del Municipio e del Consiglio Comunale 
Di seguito vengono presentate delle considerazioni che sono scaturite grazie alla presentazione del PF. 

1. Le tendenze degli indicatori finanziari sono inverse rispetto a quelle che dovrebbero essere per 
“dormire sonni tranquilli”. 

2. Invitiamo a voler prolungare la visione oltre al 2024. Mettere alla luce l’evoluzione decennale è 
responsabile, soprattutto per chi dovrà prendere le redini del Comune. Una scelta fatta oggi non 
deve mettere in crisi il futuro. 

3. Negli investimenti troviamo solo quelli riguardarti le sottostrutture comunali. Questo dobbiamo 
intenderlo come piano di legislatura? Se non fosse il caso, sarebbe almeno auspicabile essere a 
conoscenza dei potenziali investimenti. 

4. Vista la criticità della situazione finanziaria, è auspicabile che almeno le tabelle principali vengano 
aggiornate semestralmente. 

5. Il piano di attuazione infrastrutture 2020-2030 mostra investimenti ridotti fino al 2024 (CHF 4.8 
mio; media CHF 1.2mio/anno) e praticamente raddoppiati a partire dal 2025 (CHF 8.4 mio; media 
CHF 2.1/anno). 

6. Anche senza avere il PF decennale, sulla base delle indicazioni attuali appare subito quanto sia 
critico affrontare questi investimenti. Questa visione, a nostro modo di vedere poco pragmatica e 
saggia, farà sì che la legislatura 2024-2028 possa trovarsi in una situazione ancora più scomoda, 
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ricalcando così una situazione già vissuta durante l’ultimo cambio, dove l’attuale Municipio si è 
trovato alcune sorprese. 

7. Durante l’incontro del 14.09.21 si era pure discusso sul rincaro (materiali) dovuto al Covid. Si era 
detto che si può calcolare come minimo un +15%. Nel PF non è stato tenuto conto (investimenti 
versione PF “agosto” uguali alla versione “settembre”), quindi dovrà essere riconsiderato. 

8. Si legge che è stata assunta una nuova funzionaria amministrativa al 20%. Si ricorda che sarebbe 
auspicabile conoscere i risultati della mozione PLR, presentata nel 2017, e poi agire di conseguenza. 

9. Sempre sulla mozione PLR, la stessa era stata pensata per ottimizzare e quindi rendere efficace 
operativamente e finanziariamente l’intera struttura. Questo aiuta ad uscire da questo vortice 
tendenzialmente negativo. Bisogna anche trovare le potenzialità di risparmio in tutti i dicasteri. 

10. Dall’evoluzione annuale (2020) della liquidità, si constata che nel primo trimestre si ha una 
maggiore uscita di 2.3 mio, di conseguenza con la liquidità al 31.12.24 (CHF 2.5 mio) arriviamo al 
minimo vitale per poter onorare i nostri creditori e stipendi. 

 
 

11. Interessi bancari e scadenze: tendenzialmente i tassi di interesse potrebbero timidamente salire. 
12. In caso di un cambiamento del tasso di interesse, con i debiti verso terzi previsti nel 2025 avremmo 

un maggior costo per gli interessi passivi di oltre CHF 250'000.- all’anno per ogni punto percentuale.  
13. Si constata che nel corso dei prossimi anni vengono chiusi alcuni debiti con la banca Raiffeisen. Si 

ricorda di tenere in debita considerazione l’importanza, in chiave di economia circolare, di avere 
sulla piazza del paese un'agenzia bancaria che, oltre al valore aggiunto quale servizio alla 
cittadinanza, è un importante datore di lavoro che fornisce delle pregiate occupazioni. 
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Simulazione 2025-2030 
Si prende quale riferimento la tabella di attuazione infrastrutture comunali. 
Situazione iniziale (PF 2024): 

- Autofinanziamento (moltiplicatore al 100%): CHF 900'000.- . 
- Prestiti da terzi: CHF 25'898'500.- . 
- Spese bancarie a CHF 136'935.- . 
- Liquidità CHF 2'500'000.- . Non viene toccata in quanto già al minimo (vedi pto. 10 nel capitolo precedente). 

 
Una stima dell’evoluzione 2025-2030 per gli investimenti netti per queste infrastrutture comunali (acqua potabile e 
canalizzazioni) è rappresentata dalla tabella qui sotto: 

 
Le cifre mostrano una continua erosione dell’autofinanziamento, causata dall’aumento dei prestiti per terzi.  
 
Purtroppo le cifre della tabella si limitano ai soli investimenti su infrastrutture comunali. Non si è ancora parlato di visioni 
strategiche! 
 
 
Moltiplicatore 
Si prende atto dal PF quali siano le varie simulazioni con differenti moltiplicatori. Il gruppo PLR accoglie 
favorevolmente la riduzione al 95% unicamente se il Municipio si impegnerà ad attuare delle misure efficaci, come ad 
esempio quella della riduzione delle spese e altre misure sicuramente messe in agenda e già sul tavolo dell'Esecutivo. 
In questo senso auspichiamo una condivisione oggettiva con la commissione della gestione. Se remiamo tutti nella 
stessa direzione potremo progettare per andare avanti, al contrario continueremo a girare sul posto per cadere in una 
spirale che non vogliamo. 
Nella statistica disponibile sul sito della SEL, Faido (capoluogo) si trova affiancato ad altri comuni di piccole dimensioni 
con il moltiplicatore al 100%, e questo fa riflettere. 

  
Popolazione  
residente (1) 

2019 

Moltiplicatore  
politico  

2020 

BEDIGLIORA 611 100 

BODIO 968 100 

BOSCO GURIN 49 100 

CERENTINO 45 100 

CURIO 565 100 

FAIDO 2’889 100 

GIORNICO 833 100 

LAVERTEZZO 1’299 100 

MERGOSCIA 209 100 

MIGLIEGLIA 317 100 

 
Fonte: https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/dati-finanziari/statistica-finanziaria/ 
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Visione 
Il gruppo PLR ritiene che con questa situazione finanziaria risulti difficile portare avanti celermente investimenti 
strategici. 
Vogliamo ricordare le principali visioni del gruppo PLR: 

- Mozione amministrazione comunale (presentata nel 2017). 
- Masterplan Leventina comprendente un’interazione diretta con i progetti che scaturiranno per e a favore del 

nostro territorio. 
- Promozione immobiliare: facilitare l'insediamento di nuove residenze primarie, come fatto di recente nella 

bassa valle o in passato nel quartiere di Chironico, lottizzando i terreni comunali destinati a questo scopo. 
- Moltiplicatore sì al 95%, ma attuando misure per il contenimento delle spese e non avendo paura delle sfide. 

 
Conclusione 
Come detto inizialmente, il documento presentato è ben fatto e ha sicuramente raggiunto l’obbiettivo, ovvero quello 
di creare dibattito sulle visioni future del nostro Comune. 
Auspichiamo che lo stesso, anche dopo la presentazione odierna, venga rivisto e adattato regolamentate e condiviso 
di volta in volta con la commissione della gestione e rispettivamente con il CC. 
 
 

Con stima. 

Il Gruppo PLR 


