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Premessa

Signor Presidente,
Signore e signori consiglieri,
vi sottoponiamo per discussione il Piano finanziario 2009-2014 del nostro comune.
Ricordiamo anzitutto quanto stabilito dall’art. 156 della Legge organica comunale a proposito
del Piano finanziario:
1

Il comune può dotarsi di un piano finanziario, allestito dal municipio, che contenga le
indicazioni:
a) sulle spese e ricavi della gestione corrente;
b) sugli investimenti;
c) sul fabbisogno finanziario e il possibile finanziamento;
d) sull’evoluzione del patrimonio, dei debiti e del capitale proprio.
2

Per il comune con oltre 500 abitanti il piano finanziario è obbligatorio.

3

Il piano finanziario deve essere sottoposto per discussioni all’assemblea o al consiglio
comunale.
4

Il piano finanziario va aggiornato quando vi sono modifiche di rilievo, in ogni caso dopo due
anni, con comunicazione al Consiglio comunale.

Evidenziamo che il nuovo cpv. 4 del citato art. di legge fissa l’obbligo di aggiornamento dei
dati e delle informazioni contenuti nei documenti. Questo aggiornamento va intrapreso
quando vi sono mutamenti importanti; in ogni caso è fissata una verifica perlomeno
biennale, con comunicazione puntuale alla Commissione della Gestione.
Ricordiamo inoltre che il piano finanziario è uno strumento di gestione e programmazione
non vincolante. Uno strumento di gestione e di coordinamento che richiede una
concezione dinamica e non statica della pianificazione.
Questo permette al Municipio e al Consiglio comunale di disporre di un valido strumento di
lavoro su cui basare scelte e decisioni. Infatti i commenti, gli indicatori, i dati finanziari
riportati nel documento economico illustrano in modo schematico ed efficace il quadro
finanziario prospettabile.
Il Piano finanziario costituisce una base per un’eventuale discussione più ampia in sede di
Commissione della gestione e del Legislativo comunale (art. 156 cpv. 3 Loc). Il Piano
finanziario non deve essere posto in votazione.
Con osservanza.
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