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Circolare SEL n. 3/2023 
 
Modifiche RALOC, RGFCC, Manuale di contabilità e piano dei conti 
 
 
Signore e signori Sindaci e Municipali, 
 
negli scorsi giorni il Consiglio di Stato ha approvato una modifica del RALOC (Regolamento di 
applicazione della LOC) e del RGFCC (Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità 
dei comuni), modifiche pubblicate sul BU n. 2 del 27 gennaio 2023; l’entrata in vigore di entrambi 
gli atti è prevista il 1° marzo 2023. 
 
 
A) Modifiche RALOC 
 
La modifica riguarda l’art. 5a cpv. 2, ovvero i limiti massimi complessivi annui per l’effettuazione 
di spese correnti non preventivate. Essa prende lo spunto da una mozione parlamentare di 
Fabrizio Garbani Nerini e cofirmatari, fatta propria dalla Commissione Costituzione e leggi e alla 
quale il Consiglio di Stato ha dato la propria adesione. 
 
I limiti entro i quali i regolamenti comunali possono muoversi sono aumentati come segue: 
 

Abitanti del Comune Importo massimo di 
Regolamento nuovo 

Importo massimo di Regolamento 
precedente 

Fino a 1’000 fr.   30'000.-- fr.   15'000.-- 
Da 1'000 a 5’000 fr.   60'000.-- fr.   30'000.-- 
Da 5'000 a 10’000 fr. 100'000.-- fr.   40'000.-- 
Da 10'000 a 20’000 fr. 150'000.-- fr.   60'000.-- 
Da 20'000 a 50’0000 fr. 200'000.-- fr.   80'000.-- 
Oltre 50’000 fr. 250'000.-- fr. 100'000.-- 

 
 
Inoltre, come suggerito dalla mozione, alla norma di cui sopra viene aggiunta la seguente frase: 
 

Le spese vanno evidenziate nel messaggio municipale sui conti consuntivi 
dell'esercizio in cui sono state fatte, e motivate con una descrizione dettagliata. 
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Previo adeguamento dei rispettivi regolamenti comunali - nel caso non vi fosse nel regolamento 
un rimando generale agli importi dell’art. 5a RALOC - i municipi potranno perciò usufruire di 
questa delega in modo sostanzialmente maggiore di prima. Ad essi viene però chiesta una 
puntuale spiegazione dell’utilizzo di questa delega, oggetto per oggetto, in sede di messaggio sui 
consuntivi. 
 
 
B) Modifiche RGFCC 
 
Sono stati modificati i seguenti articoli: 
Art. 19 cpv. 2 e art. 22 cpv. 1 lett. e) in tema di tabella dei cespiti 
L’esperienza concreta ha messo in risalto il fatto che questo allegato va meglio adattato al nuovo 
contesto (MCA2). La tabella dei cespiti non ha infatti più lo scopo della vecchia tabella degli 
ammortamenti, ovvero di verificare il rispetto dei tassi di ammortamento. Per questo motivo: 
 
− essa non deve più essere presentata a preventivo; 
− a consuntivo viene adattata (vedi nuovo modello). L’art. 22 cpv. 2 lett. e) precisa ora che si 

tratta di una tabella riassuntiva onde distinguerla dalla tabella di dettaglio che i programmi 
informatici possono estrapolare dalla contabilità dei cespiti, che può ovviamente ancora 
essere allegata se il municipio lo ritenesse opportuno. Quest’ultimo documento dovrà 
essere in ogni caso tenuto a disposizione per i relativi controlli dell’Organo di controllo 
esterno e della Commissione della gestione.  

 
 
C) Modifiche del Manuale e degli allegati 
 
Sono state adattate le parti riguardanti le modifiche sopra citate del RGFCC nonché 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: 
 
 
3.4.4.  leasing, nota a piè di pagina no. 21 + corr. errore a pag. 

35 

4.3.8.  contributi a terzi per piani di investimento su più anni: 
inizio ammortamento 

5.1.2.  vedi modifica art. 19 cpv. 2 RGFCC 
5.2.3.  vedi modifica 22 cpv. 1 lett. e) RGFCC 
8  consorzi: passaggio a MCA2 

 
Negli allegati al Manuale, al sito sopra indicato, è possibile trovare la nuova versione del modello 
di tabella dei cespiti. 
 
 
D) Modifiche al piano dei conti 
 
Infine segnaliamo una nuova versione del piano dei conti. Anche in questo caso le modifiche sono 
evidenziate in rosso. 
 
 
 

https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/mca2/
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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 La Capoufficio amministrativo  Il Capoufficio della 
 e del contenzioso gestione finanziaria 
 
 
 Marzio Della Santa Carla Biasca John Derighetti 
 
 
 
 
Copia a: 
- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch) 
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch) 
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