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Signori Consiglieri comunali
Vi sottoponiamo per discussione il piano finanziario 2010-2014.

1
1.1

Piano finanziario
Basi legali

Piano finanziario (LOC – RL 2.1.1.2)
Art. 156 1Il 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.
Piano finanziario (RgfLOC – RL 2.1.2.1 / ex 156 LOC)
Art. 20a
2
Il piano finanziario è allestito di regola per un periodo di quattro anni a partire dall’anno successivo a quello
del rinnovo dei poteri comunali.
4
Una copia del piano finanziario ed i relativi aggiornamenti sono recapitati alla Sezione enti locali.

Tale documento di pianificazione strategico-finanziaria doveva essere presentato
nell’anno 2009, ma essendo ancora in vigore quello inerente il periodo 2006-2010 si è
posticipato il tutto.

1.2

Struttura

Oltre che ad essere un normale piano finanziario con le classiche valutazioni sull’attuale
struttura organico-contabile, si è deciso di approfondire due scenari in previsione del
processo aggregativo in atto, ossia:
l’evoluzione futura senza Lavertezzo Valle;
l’evoluzione futura senza Lavertezzo Valle con contributo di risanamento.
Questo ci servirà come ulteriore valutazione e confronto dei dati che scaturiranno dal
documento conclusivo sull’aggregazione della Valle Verzasca.
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La stesura del documento ci siamo avvalsi della collaborazione con la Interfida
Revisione e Consulenze SA, azienda alla quale è pure affidata la revisione annuale dei
consuntivi.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Il Sindaco:
Il Segretario:

R. Bacciarini

2
LOC
RgfLOC
RL

D. Gianella

Abbreviazioni
Legge organica comunale.
Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.
Raccolta delle leggi della Repubblica e Cantone Ticino.

3/4

4

3

Piano finanziario 2010-2014 elaborato dalla Interfida
Revisioni e Consulenze SA
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