
 

 

Piano finanziario 2023 - 2028 
del Comune di Bregaglia 

 
 

 
In virtù del principio di equilibrio della gestione finanziaria ritenuto all’art. 6 della Legge sulla 
gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (LGF), a medio termine il risultato del conto 
economico deve risultare equilibrato. Tale principio è inteso a prevenire un indebitamento 
pubblico eccessivo che andrebbe a discapito delle generazioni future e che potrebbe 
compromettere attrattività e solvibilità dei comuni. 
In base all’art. 9 LGF, allo scopo di ottemperare a tale obiettivo primario, il comune è tenuto 
a pianificare e gestire le proprie prestazioni e finanze a medio termine avvalendosi di un 
piano finanziario che, ai sensi di una pianificazione continua, deve essere rielaborato ed 
aggiornato annualmente.  
 
Il piano finanziario del nostro comune per il periodo 2023-2028 si basa sul tasso fiscale 
attuale dell'80% e sull'aliquota per l'imposta sugli immobili dell'1.25‰. Sono stati considerati 
anche gli investimenti non ancora autorizzati, ma in linea di massima già pianificati. 



 

Evoluzione conto economico 
I conti economici, dal 2023 al 2026, chiudono con un utile medio di ca. CHF 80'000 (dal 2023 
– 2028 utile medio di ca. CHF 16'000) all'anno. Invece per il 2027 ed in seguito è previsto un 
disavanzo di CHF 35'000 nel 2027 e CHF 185'000 nel 2028. L'autofinanziamento medio 2023 – 
2028 è stato calcolato a ca. 2.2 mio. di CHF all'anno.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evoluzione conto investimenti 
Nello stesso periodo sono previsti investimenti netti per un totale di 33.1 mio. di CHF e un 
autofinanziamento cumulativo di 13.1 mio. di CHF. Risulta quindi un deficit di finanziamento 
totale pari a 20 mio. di CHF che va ad aumentare il capitale di terzi (debito al lordo) entro la 
fine del 2028 ad un elevato livello di 28.5 mio. di CHF, di cui ca. 25 mio. di CHF debiti bancari. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Investimenti 2023 - 2028 
In totale per i prossimi 6 anni sono previsti investimenti netti per 33 mio. di CHF. Con un 
autofinanziamento di 13.1 mio. di CHF ne risulta un deficit di finanziamento di 20 mio. di 
CHF. Questo significa un grado di autofinanziamento inferiore al 50% ritenuto insufficiente. 
Secondo le direttive cantonali il valore ideale del grado di autofinanziamento è del 100%. È 
ritenuto ancora accettabile e sostenibile un grado di autofinanziamento dell’80%. 
 

 
 
Gli investimenti più grossi considerati nella pianificazione finanziaria riguardano le opere già 
approvate come il progetto di ricostruzione Bondo II, il contributo comunale al Centro 
Sanitario Bregaglia e il progetto parcheggi e piazza di giro per autopostale a Soglio nonché 
progetti previsti, ma non ancora approvati quali la ristrutturazione della scuola a Maloja e il 
progetto biomassa per indicarne i più importanti. 
 

 



 

Evoluzione rapporto investimenti netti / autofinanziamento 
 

 
 

Patrimonio netto (+), indebitamento netto (-) per abitante 
La pianificazione prevede che, concretizzando tutti gli investimenti previsti fino al 2028 e 
senza che accadano avvenimenti straordinari, il patrimonio netto muterà già nel 2025 in un 
indebitamento netto. Esso aumenterà a fine 2028 a 11.32 mio. di CHF, rispettivamente a ca. 
CHF 7'000 per abitante, superando il livello di CHF 5'000 considerato molto elevato e non più 
sostenibile. Il municipio è consapevole che il deficit di finanziamento previsto per i prossimi 6 
anni (in media 3.34 mio. di CHF all'anno) è alquanto elevato e non può essere lasciato al caso. 
Pertanto si è riservato di riesaminare, rispettivamente di ridefinire le priorità d’esecuzione di 
alcune opere pubbliche. Il municipio propone come primo passo un adeguamento del tasso 
fiscale e dell'aliquota per l'imposta sugli immobili in modo da evitare un grado di 
autofinanziamento insostenibile al di sotto del 50%. 
 

 

Link utili: 
 Statistica finanziaria dei comuni nel Canton Grigioni 2020 
 Tassi fiscali dei comuni nel Canton Grigioni 2022 
 Statistica finanziaria, indicatori finanziari 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/afg/Dokumentenliste/Finanzkennzahlen_2020_%C3%9Cbersicht_alle_Gemeinden.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/stv/berechnen/Documents/gemeindesteuerfuesse2022.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/afg/Dokumentenliste/HRM2%20PE%2020%20Finanzstatistik%20Finanzkennzahlen%20-%20Fassung%20vom%201.%20Juli%202018%20-%20italienisch.pdf

