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Signor presidente,
Signore e signori consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio vi sottopone il piano finanziario (PF) del Comune per gli
anni 2016 – 2020. Questo strumento di gestione, oltre che essere previsto dalla legge, permette di
uscire dall’ottica annuale dei preventivi per entrare invece una prospettiva di medio periodo. In
particolare in questo momento specifico, nel quale il Comune si trova confrontato con un vero e
proprio “tsunami di investimenti”, è quanto mai importante mantenere una visione che sappia
anticipare delle dinamiche che se non gestite potrebbero diventare problematiche.
La situazione finanziaria del Comune di Comano è fondamentalmente solida soprattutto
grazie ad una spesa corrente mantenuta sotto controllo e a un gettito fiscale, praticamente
solo composto da persone fisiche, più alto rispetto alla media cantonale e poco soggetto ad
oscillazioni temporali. Sotto il profilo della gestione corrente non si ravvisano particolari criticità.
Sotto il profilo invece degli investimenti il sovrapporsi di importanti opere necessarie crea
delle debolezze dal punto di vista del bilancio in particolare in relazione al finanziamento
degli stessi. Tenuto in considerazione che negli ultimi 4 anni si sono realizzati circa 15 mio di
investimenti e che nei prossimi 4 si arriverà a realizzarne più o meno altrettanti (pari in 8 anni a
oltre 3 volte il gettito fiscale) è chiaro che ci si trova in un momento particolare che vedrà
aumentare in maniera importante l’indebitamento verso terzi che, nell’ipotesi prudenziale (quindi ci
sentiamo di dire massima), arriverà a toccare i 32 mio di franchi: una cifra da non sottovalutare. In
effetti per capirne la delicatezza basti dire che un aumento anche moderato del tasso di interesse
medio del 1,5% comporterebbe qualcosa come 450'000 franchi all’anno di maggiore spesa solo
per finanziare il debito.
In questo contesto, con il preventivo 2017, il Municipio ha già deciso di agire sia sul fronte delle
entrate che delle uscite per aumentare l’autofinanziamento annualmente generato da 0,7 mio di
franchi in una prima fase a circa 1,2 mio di franchi all’anno e in seguito a 1,5 mio. Parte delle
decisioni, in particolare quella di proporre un aumento del moltiplicatore d’imposta all’80%, sono
già recepite nel piano finanziario anche se va considerato che l’impatto di alcune misure
organizzative, come la differente gestione del verde pubblico o delle possibili collaborazioni con i
Comuni vicini, non sono ancora quantificabili e quindi non inserite a livello di piano finanziario.

E’ quindi chiaro che andrà attuata una politica di introduzione di chiare priorità degli investimenti:
ciò che non sarà strettamente necessario nel medio termine andrà rimandato ai prossimi
quadrienni, rispettivamente andrà operato un attento controllo degli investimenti che andranno
realizzati per cercare di limitarne, entro parametri ragionevoli, l’ammontare finanziario. Per
perseguire questo scopo sarà essenziale che il Consiglio comunale condivida questa impostazione
di fondo affinché sia l’Esecutivo sia il Legislativo convergano verso una politica finanziaria
condivisa per i prossimi anni; ciò richiederà alcuni sacrifici in virtù della realizzazione di importanti
opere infrastrutturali che andranno a beneficio della popolazione per i prossimi 30 - 40 anni.
Fatte queste considerazioni si rimanda al rapporto tecnico per i dati di dettaglio che come detto
costituisce uno scenario plausibile (ma tendenzialmente negativo) invitando il Consiglio comunale
a utilizzare questo strumento per valutare in maniera attenta, e con uno sguardo di medio termine,
le proposte che giungeranno sui banchi del legislativo nel corso del quadriennio.

Con osservanza.

Per il municipio di Comano:
Il sindaco:
Il segretario:
Alex Farinelli
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Valerio Soldini

