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Premessa 
 
La Commissione della Gestione:  

 
- preso atto del contenuto del messaggio municipale; 
- riunitasi in data 29.11.2021 e in data 06.12.2021; 
- sentite le spiegazioni del Segretario comunale e dei Municipali Medici e Dadò durante 

l’incontro del 06.12.2021; 
- richiamati i compiti ad essa affidati dall’art. 172 LOC e dall’art. 30 del Regolamento sulla 

gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni; 
 
non ha raggiunto un accordo unanime. Il Presidente Daniele Vedova e il membro Martino 
Giovanettina non concordano sulla proposta di emendamento, di cui si dirà più avanti, formulata 
dai sottoscritti Commissari.  
 
Nuovo modello contabile 
 
Come lo ricorda il MM, negli anni ‘80 è stato elaborato il manuale per l'introduzione nei Cantoni e 
nei Comuni di una contabilità armonizzata (“MCA1”). Nel frattempo anche la Confederazione si è 
dotata di un sistema contabile moderno dal quale ora si vuole derivare il modello per uniformare, a 
cascata, anche i Cantoni ed i Comuni. Da qui il passaggio al “MCA2”, che intende proporre una 
contabilità più trasparente.  
 
Dal prossimo anno il piano contabile comunale subirà dunque un cambiamento significativo, in 
particolare:  
- dalle 3 cifre attuali, si passerà ad una nuova classificazione a 4 cifre, 
- sarà modificato il metodo di valutazione dei beni patrimoniali, 
- dovrà essere implementato il sistema di calcolo lineare degli ammortamenti basato sulla 

durata di vita delle singole categorie di investimento, 
- verrà esteso il concetto di capitale proprio a nuovi gruppi. 
 
La modifica porterà dei cambiamenti verosimilmente significativi per le finanze comunali (si pensi 
in particolare all’aumento del capitale proprio dipendente dalla rivalutazione dei beni patrimoniali) 
sui quali saremo in grado di esprimerci dopo un periodo di attesa di almeno due anni. 
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Considerazioni generali sul preventivo 2022 e sulla proposta di moltiplicatore politico (90%) 
 
Ancora una volta, per il terzo anno consecutivo, il preventivo presenta un disavanzo che il Municipio 
definisce di tipo “strutturale”.   
 
Si è pertanto imposta una riflessione sulla situazione e sull'adeguatezza del moltiplicatore politico 
rispetto a quello aritmetico (calcolato sul preventivo), che ha ormai raggiunto il 100% dall'anno 2020 
(98.56% nel 2020, 106.79 nel 2021 e 105.5 quello previsto nel 2022).  
 
La Commissione della Gestione non ritiene al momento necessario differire dalla proposta del 
Municipio: si vogliono vedere gli effetti del nuovo sistema contabile e si riprenderà il discorso nelle 
prossime sedute, valutando con maggiore dettaglio i pro e i contro (le conseguenze concrete per la 
popolazione di Cevio) di una modifica del moltiplicatore politico. A tale scopo, il Municipio è invitato 
d’ora in poi ad indicare nei propri messaggi un raffronto fra i due moltiplicatori. 
 
Salvo la proposta di emendamento che segue, la Commissione della Gestione non ha particolari 
osservazioni da formulare riguardo ai singoli conti del preventivo. 
 
Emendamento a favore del sostegno al contributo per la manutenzione degli impianti di Bosco 
 
Origine e ammontare del contributo dei Comuni Valmaggesi 
 
A chiusura di una complessa procedura fallimentare, nel 2009 Giovanni Frapolli ha acquistato 
all’asta per CHF 1'920'000 gli impianti e i diritti di superficie dell'ex centro turistico Grossalp SA.  
 
Quale concreto appoggio agli impianti, che ancora recentemente l’ASCOVAM definisce “una risorsa 
fondamentale per la regione Locarnese e Vallemaggia” (lettera 01.10.2021 dell’ASCOVAM al 
Convivio dei Sindaci del Locarnese), nel 2010 i Comuni Valmaggesi si sono impegnati a corrispondere 
un contributo a fondo perso a favore della loro manutenzione. L’importo annuo versato da Cevio 
ammontava inizialmente a CHF 20'000 ed è poi stato ridotto (dal 2015) a CHF 10'000. 
 
A titolo indicativo, i costi di manutenzione degli impianti (ristorazione esclusa) ammontano a circa 
CHF 340'000 e nel 2022 dovrebbero essere coperti in ragione di: 
- CHF 180'000 dal Cantone,  
- CHF 60'000 dai Comuni della Valle, 
- CHF 100'000 da sponsor privati. 
 
Decisione dell’ASCOVAM per il contributo 2021 
 
“In linea di principio viene confermato il contributo attuale complessivo di CHF 60'000. I comuni sono 
invitati a inserire nei preventivi 2022 la loro quota” (verbale del 22.07.2021 CD ASCOVAM): per 
l’anno 2022 i Sindaci Valmaggesi hanno deciso di continuare a sostenere le spese di manutenzione 
degli impianti nella misura degli ultimi anni. 
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Ognuno avrebbe dovuto farsi portavoce della richiesta da sottoporre ai rispettivi legislativi locali, 
ma il messaggio dell’ASCOVAM a Cevio non sembra essere arrivato: il nostro è di fatto l’unico 
Comune a non avere previsto questa spesa nel proprio preventivo, circostanza che ha generato 
ulteriore polemica in un clima già sufficientemente compromesso. 
 
Oltre alla promozione nei propri Comuni, i Sindaci hanno altresì deciso di cercare ulteriori contributi 
e di trasmettere a tale scopo una richiesta ai Comuni del Locarnese  
 
Opportunità del contributo 
 
Con la cancellazione del sussidio decisa dal Municipio, oltre ad aprire un'altra controproducente 
polemica per il nostro Comune, Cevio dà un pericoloso segnale di mancato sostegno agli impianti di 
Bosco Gurin, frequentati essenzialmente da Valmaggesi e Locarnesi. Perché il Cantone o altri 
Comuni dovrebbero sostenere la stazione, quando i Comuni di Valle medesimi non lo fanno?  
 
I modi di fare del proprietario degli impianti potrebbero anche non essere condivisi, ma bisogna 
essere realisti. Via Frapolli, quali sono le prospettive per Bosco? La chiusura del comprensorio o la 
gestione da parte di terzi. Chi? I Comuni? Con un'impennata di costi a carico di tutti? E, in concreto, 
a quanto schizzerebbe il contributo annuo di Cevio in questo caso? CHF 30'000? CHF 50'000? Oltre? 
 
In definitiva, sostenere il contributo a favore della manutenzione degli impianti non deve essere 
inteso come un sostegno alle richieste del loro proprietario (che si inseriscono in una complessa 
vicenda che coinvolge più attori) ma significa piuttosto riconoscere il ruolo degli impianti di risalita 
e della loro importanza economico-turistico-ricreativa per l’intera regione.  
 
Gestione futura dei rapporti col proprietario degli impianti 
 
Il rapporto fra il Comune di Cevio e il proprietario degli impianti sciistici di Bosco Gurin deve essere 
migliorato, a beneficio di tutti gli interessati. 
 
I sottoscritti Commissari invitano pertanto il Municipio a sollecitare la conclusione di un nuovo 
accordo, che chiarisca i rispettivi ruoli, diritti e doveri, che imponga sì al Comune di Cevio di 
contribuire alla manutenzione degli impianti, ma anche al beneficiario del sostegno di definire quali 
siano le prospettive per la destinazione invernale. 
 
Questa sembra d’altronde la linea tracciata in ASCOVAM: “In attesa che tra due anni entri in vigore 
la nuova chiave di ripartizione dei contributi cantonali, risulta determinante continuare a sostenere 
gli impianti di risalita di Bosco Gurin. In primo luogo confermando di inserire a preventivo i contributi 
attuali e poi valutando un aumento. In contropartita potrà essere chiesto di riattivare un gremio 
rappresentativo di tutti gli attori locali sul modello della Destination governance Bosco Gurin (con 
un rappresentante dell’ASCOVAM) in modo da assicurare un migliore coinvolgimento, un flusso 
d’informazioni costante e una comunicazione condivisa” (verbale del 22.07.2021 CD ASCOVAM). 
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Conclusione 
 
Alla luce di quanto precede, in applicazione dell’art. 31 RGFCC, i sottoscritti Commissari invitano il 
Consiglio comunale a: 
 
- accogliere la proposta di emendamento al conto n. 840.3635.001 e inserire a preventivo la 

spesa di CHF 10'000 per il contributo a favore della manutenzione degli impianti di risalita di 
Bosco Gurin; 
 

- approvare il preventivo 2022 del Comune di Cevio, come sopra emendato; 
 
- riconfermare per l’anno 2022 il moltiplicatore politico d’imposta al 90%. 
 
 
 
 
Cevio, 10.12.2021 
 
 
 
 

Dusca Schindler  
Membro redattore 

 
 
 
 

 Lorenza Palli-Dadò Elena Janner 
 Vicepresidente  Segretaria-verbalista 


