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Circolare SEL n. 4/2022
Modifiche RGFCC e Manuale di contabilità e gestione finanziaria

Signore e signori Sindaci e Municipali,
di recente il Consiglio di Stato ha approvato alcune puntuali modifiche del RGFCC, Regolamento
sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (vedi BU n. 11 dell’11 marzo 2022, entrata
in vigore il 1. aprile 2022); di conseguenza sono stati apportati i relativi aggiornamenti al Manuale
di contabilità e gestione finanziaria (in seguito: Manuale).
A) Modifiche RGFCC
Sono stati modificati i seguenti articoli:
 Art. 17 cpv. 2 e 6; nuovi allegati 1 e 2, in tema di ammortamento
A seguito delle prime esperienze concrete e consultato il Gruppo di lavoro MCA2, si è
proceduto con alcuni adattamenti dell’art. 17.
Innanzitutto è stata introdotta la possibilità di ottenere dalla nostra Sezione delle deroghe ai
parametri di ammortamento, così da coprire eventuali casi particolari, in ogni caso debitamente
motivati e basati su una comprovata diversa durata di utilizzo di un investimento.
Le due tabelle con i parametri per il calcolo degli ammortamenti, prima direttamente nei
capoversi 2 e 6 dell’art. 17, sono state spostate in allegato al Regolamento.
La tabella con i parametri degli ammortamenti sui beni amministrativi (nuovo allegato 1, di
rimando dal cpv. 2) è stata adattata in alcune sue parti per meglio tener conto di una più
corretta durata di utilizzo di alcune tipologie di investimento, ciò anche dopo aver interpellato i
servizi cantonali dei rispettivi settori per un parere.
Il nuovo allegato 2 (parametri settore approvvigionamento idrico) non ha subito invece
modifiche.
 Nel Manuale sono riportate le modifiche evidenziate in rosso e le relative spiegazioni.
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 Art. 21, in tema di messaggi sul consuntivo
È stato completato l’articolo con un nuovo capoverso 2 che ricorda la necessità di informare
anche sul bilancio e sul conto degli investimenti, in particolare per ciò che concerne le opere
appena terminate.
 Art. 22, in tema di documentazione da allegare ai conti consuntivi
È stato stralciato l’allegato di cui alla lett. k), ovvero il conto consolidato tra Comune e Aziende
comunali, ritenuto di poca utilità pratica.
B) Modifiche del Manuale
Sono state adattate le parti riguardanti le modifiche sopra citate del RGFCC nonché un paio di
altre correzioni. Ricordiamo che sul nostro sito https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/mca2/, oltre alla
versione aggiornata del Manuale, ne trovate anche una con segnate in rosso le parti appena
modificate. I capitoli contenenti le modifiche sono i seguenti:
3.3.7.2.
3.4.4.
3.9.
5.2.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.8.
7.
5.2.1.
5.2.4.




fondi del capitale proprio, correzione errore
leasing, nota a piè di pagina no. 20



stralcio allegato lett. k “Conto consolidato”



ammortamenti




vedi modifica art. 21 RGFCC
nota a piè di pagina sulla quadratura del debito pubblico

La presente circolare è pubblicata sul sito internet della Sezione degli enti locali
https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/circolari-e-direttive/.
Invitiamo i Municipi a voler inviare la presente circolare al proprio Organo di controllo
esterno.
Ringraziandovi per l’attenzione, restiamo a disposizione per ulteriori necessità e cogliamo
l’occasione per porgervi i nostri migliori saluti.
SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI
Il Capo Sezione

Il Capoufficio della
gestione finanziaria

Marzio Della Santa

John Derighetti

Copia a:
- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

