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Ai Municipi 
del Cantone Ticino 
per e-mail 

   1. marzo 2016 

 
Circolare SEL n. 20160301-2 
 
 
Art. 164b LOC: indicazioni sulle conseguenze finanz iarie nei messaggi con proposte per 
investimenti rilevanti 
 
 
Signore e Signori Sindaci e Municipali, 
 
il 1. gennaio 2009, contestualmente ad una più ampia revisione parziale della Legge organica 
comunale (LOC), è entrato in vigore il nuovo art. 164b che recita (la sottolineatura è nostra): 
 

art. 164b LOC 
I messaggi con proposte di investimento rilevanti per rapporto all’importanza del bilancio del 
comune contengono indicazioni sulle conseguenze finanziarie. 

 
Il concetto di “investimento rilevante” è poi stato specificato nel Regolamento sulla gestione 
finanziaria e contabilità dei comuni (Rgfc), più precisamente all’art. 15 (la sottolineatura è nostra): 
 

art. 15 Rgfc 
Sono di principio rilevanti ai sensi dell’art. 164b LOC gli investimenti che comportano una spesa 
netta superiore al 10% del gettito di imposta cantonale del Comune o a fr. 1'000'000.--. 

 
Dopo alcuni anni di applicazione di questa norma, riteniamo doveroso ricordare ai Municipi 
l’importanza della stessa. 
Pur costatando che la maggior parte dei comuni applica in modo corretto la norma, negli ultimi 
tempi la nostra Sezione ha dovuto infatti rifiutare la ratifica di alcuni crediti di investimento in 
quanto i messaggi erano del tutto carenti dal profilo dell’analisi delle conseguenze finanziarie. 
 
Lungi dall’essere una mera formalità , quanto richiesto dall’art. 164b LOC ha la sua importanza 
nella necessità che spese di investimento rilevanti possano essere valutati e discussi non solo 
dal punto di vista dell’opportunità e sotto il profilo degli aspetti tecnici, ma anche per quanto 
riguarda le conseguenze finanziarie (dirette ed indirette) che le stesse ingenerano. In ultima 
analisi, il Legislativo dovrebbe poter convincersi, sulla base di un minimo di dati e indicazioni di 
tipo finanziario, delle conseguenze e della sopportabilità dell’opera per le finanze del comune. 
 




