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Egregio Signor Presidente, 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 

sottoponiamo alla vostra attenzione, per esame e discussione, il Piano finanziario in oggetto, 
precisando che si tratta di un documento necessario ma puramente informativo e conoscitivo,  
il quale non richiede quindi alcuna approvazione formale da parte del Consiglio comunale 
(v. art. 156 LOC e art. 20a Reg. gestione finanziaria e contabilità dei comuni). 
 

Disponiamo ora del primo PF del nuovo Comune di Cevio che deve essere visto come un utile 
strumento di lavoro per meglio comprendere la situazione finanziaria di partenza e per pianificare 
le attività e gli investimenti del prossimo futuro. 
 

E’ chiaramente un documento orientativo che, principalmente, ci permette di intavolare, sulla base 
di una seria analisi finanziaria e contabile, le necessarie trattative con il Cantone in materia di aiuti 
finanziari al nuovo Comune (contributi ricorrenti e/o agli investimenti). 
 

Non reputiamo appropriato aggiungere particolari commenti a quanto già accuratamente riportato 
nel PF, allestito dal nostro consulente finanziario, Signor Gianni Gnesa – Esperto contabile – 
Direttore della Multifiduciaria e Consulenza SA di Muralto. Anticipiamo che il consulente sarà 
presente alla prossima seduta del Consiglio comunale per opportunamente fornire tutte le 
informazione o spiegazioni del caso. 
 
Sono in ogni caso doverose alcune precisazioni: 
 

1. Come indicato nel documento allegato, vi è una difficoltà oggettiva nell’allestimento           
di questo primo PF, dovuta alla mancanza di una situazione finanziaria consolidata alla 
quale fare riferimento. L’unica base di calcolo e di confronto è costituita dal preventivo 
comunale per l’anno 2007 che, per forza di cose, risulta essere alquanto approssimativo. 
Per questo motivo il PF in esame, per quanto valido, dovrà essere puntualmente 
aggiornato per disporre d’ informazioni solide ed attendibili. 

 
2. Il PF è stato elaborato nel periodo settembre-ottobre 2007, con alcuni successivi 

assestamenti puntuali, richiesti dal Municipio. Vi è tuttavia una situazione finanziaria          
in costante evoluzione e, a un certo punto, non è più stato possibile continuamente 
aggiornare il piano. 

 
3. Il PF è fondamentale per capire la reale sopportabilità degli investimenti previsti.                  

In quest’ambito il Municipio, dopo attento esame, ha definito una prima “lista della spesa” o 
“pro memoria” con indicati tutti gli interventi e le opere che dovranno essere concretizzate 
a breve-medio termine (rif. allegato 4: Piano delle opere 2007-2010), senza però scordare 
che all’ interno dell’elenco proposto dovranno essere individuate delle priorità. E’ sembrato 
utile, in questo momento, inserire l’ intero “programma lavori” nel PF per capire l’effetto 
che fa e dove si andrebbe a finire gestendo nel corto termine una mole così importante 
d’ investimenti.  
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Da rimarcare che si tratta di previsti investimenti lordi, nel breve periodo 2008-2010, di 
oltre 9 milioni di franchi ... una cifra del tutto considerevole per la nostra realtà comunale !  
Di fatto, non risulterà possibile gestire in così poco tempo tutti questi investimenti e, nel 
contempo, taluni progetti potranno fors’anche essere accantonati o ridimensionati e altri, 
attualmente imprevisti, potranno subentrare con incidenze imponderabili. 
 

4. Nel complesso, dai dati forniti dal PF, è in ogni caso possibile constatare che il nuovo 
Comune di Cevio può disporre di una valida, diremmo solida situazione finanziaria            
di partenza che, dopo la fase iniziale d’assestamento e riorganizzazione, dovrebbe 
permettere di guardare avanti con fiducia e in modo propositivo, verosimilmente 
consolidando un moltiplicatore d’imposta al 95%. Parallelamente, è possibile notare       
che il nuovo Comune dispone inoltre, autonomamente, di un discreto margine di manovra 
nel campo degli investimenti e questo è un dato certamente interessante e incoraggiante. 
E’ vero che il PF mostra per la gestione 2010 un previsto vistoso disavanzo di fr. 336'000.-, 
che sembrerebbe di cattivo auspico, ma in proposito va debitamente considerato quanto 
indicato al punto 3 circa la politica degli investimenti, la quale dovrà essere meglio 
approntata secondo le future reali potenzialità delle finanze comunali. Sarà questo                      
un lavoro di verifica e di approfondimento che competerà fondamentalmente proprio         
al Consiglio comunale, dal quale il Municipio si attende indicazioni operative.                    
La politica degli investimenti sarà nondimeno condizionata dall’entità del capitale proprio     
a disposizione, il quale potrà essere definito con maggiore precisione al momento della 
presentazione del bilancio al 31 dicembre 2007 e, in merito, vi sono fondati motivi di 
essere piuttosto ottimisti, ben oltre a quanto indicato nell’attuale PF.  

 
 

 
* * * * * * * * * * 

 

 
Il Municipio – unitamente al proprio consulente finanziario – resta volentieri a disposizione per 
ogni ulteriore spiegazione dovesse necessitare in relazione al PF in esame, consapevoli che,    
per i profani, si tratta di una materia comunque impegnativa, di non facile comprensione. 

 
 

Con la massima stima.      per il Municipio di Cevio: 
 

                                                                             il Sindaco                                       il segretario 
                                                                                 Alfredo Martini                                      Fausto Rotanzi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato: 
- Piano finanziario 2007-2010 del nuovo Comune di Cevio 


