COMUNE DI BIOGGIO

Bioggio, dicembre 2021

Messaggio Municipale No. 2022-02 concernente il Piano Finanziario del Comune di Bioggio 20212025

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, Egregi signori consiglieri comunali,
con il presente messaggio vi sottoponiamo, per informazione e per discussione, il piano finanziario
aggiornato del Comune di Bioggio per il periodo 2021-2025.
Come noto la Legge organica comunale prevede l'obbligatorietà dell'allestimento del piano
finanziario (PF) per i Comuni con una popolazione superiore ai 500 abitanti ed un suo aggiornamento
almeno una volta per legislatura o in caso di cambiamenti rilevanti per le finanze comunali (art. 152
LOC). Il Municipio ha affidato il mandato per la stesura del piano finanziario alla BDO SA di Lamone,
che vanta una lunga esperienza di collaborazione con i Comuni e una buona conoscenza della realtà
locale. La redazione del documento in oggetto è avvenuta sulla base dei conti consuntivi 2020
(MCA1) e dei conti preventivi 2022 (MCA2), tenendo già conto di alcune indicazioni riguardanti il
2021 fornite dai Servizi finanziari.
Nell'ambito dell'esame e della discussione sul piano PF è fondamentale tenere presente che si tratta
di uno strumento di lavoro che contiene previsioni sull'evoluzione delle finanze comunali a brevemedio termine, basato sulla situazione nota al momento della sua stesura, in funzione della quale
viene ipotizzata un'evoluzione condizionata da parametri stimati ed eventi solo parzialmente
prevedibili. Scopo del PF è pertanto di fornire una visione in prospettiva delle principali tendenze,
per permettere un orientamento politico volto al mantenimento dell'equilibrio finanziario a medio
termine. Un suo corretto utilizzo impone pertanto di avere una visione complessiva e strategica dei
suoi contenuti e delle tendenze evolutive che ne scaturiscono, senza soffermarsi su aspetti di
dettaglio. Essendo un "indicatore di tendenza" permette di percepire con qualche anno di anticipo
l'evoluzione della situazione finanziaria, permettendo di confermare l’orientamento politico o, nei
ristretti limiti di manovra del Comune, di prendere le dovute misure correttive.
In questo senso il Municipio ha deciso di richiedere l’elaborazione di un piano finanziario aggiornato
che presentasse un moltiplicatore stabile al 57% e che tenesse conto delle informazioni relative alla
PG, già presente a Bioggio, che ha deciso di rafforzare la sua presenza domiciliando pure il proprio
asset (marchio) sul nostro territorio. Ciò permetterebbe di conseguire un equilibrio finanziario a
medio termine senza sacrificare gli investimenti già pianificati.
Rendiamo attenti che il PF presenta una simulazione dell’evoluzione del Capitale proprio nell’ipotesi
di un mantenimento del moltiplicatore al 57% che nel 2025 dovrebbe attestarsi a ca. CHF 9.95 Mio.
Il Debito pubblico evidenzia una crescita e nel 2025 dovrebbe raggiungere i ca. CHF -33.2 Mio CHF.
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Si osserva che il PF ha principalmente una rilevanza programmatica e non costituisce una base legale
per la concessione di crediti. Infatti, tutti gli investimenti previsti nel piano delle opere saranno
oggetto di un messaggio municipale o sono già stati votati di recente.
In conclusione, ricordiamo che il PF non ha valenza vincolante, ma vuole offrire una visione
prospettica sulla situazione finanziaria attuale e futura del Comune. Sebbene il livello di precisione
sia minore rispetto ai conti consuntivi o preventivi, per evidenti motivi di attendibilità, l'evoluzione
tendenziale indicata fornisce comunque elementi utili con i quali si può e si deve lavorare al fine di
portare avanti una politica di gestione delle finanze oculata e improntata all’equilibrio finanziario.
Per il commento tecnico e altri dettagli vi rimandiamo a quanto indicato nel PF e alla discussione
che si terrà in sede di Consiglio Comunale.
Con la massima stima e cordialità.

Licenziato con risoluzione municipale no. 3303/2021 del 7.12.2021
Municipale responsabile: Signor Steve Ricci, capo dicastero finanze
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