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Massagno, 14 ottobre 2018

Comunicato stampa
Consuntivo 2017: cifre nere e aumento del capitale proprio
A fronte di un preventivo che ipotizzava un disavanzo di 627'241 franchi, il consuntivo del
Comune di Massagno propone un avanzo d’esercizio di 209'599.69 franchi, che andrà ad
aumentare il capitale proprio del Comune.
Si tratta di un risultato estremamente positivo raggiunto grazie a una gestione finanziaria
attenta e oculata che permetterà di aumentare il capitale proprio del Comune che raggiungerà
quota 7'165'786.12 franchi. Tale importo garantisce adeguata tranquillità a sostegno di una
gestione comunale attiva e propositiva, con importanti traguardi conseguiti e molti altri ancora
da raggiungere.
Qui di seguito riportiamo il risultato d’esercizio, illustrando le differenze rispetto al preventivo:
CONSUNTIVO 2017

PREVENTIVO 2017

DIFFERENZE

totale spese

fr. 27'473'255.99

fr. 27'300'261.00

+ 172’994.99

totale ricavi

fr. 27'682'855.68

fr. 26’673'020.00

+ 1’009'835.68

avanzo
d’esercizio

+ fr. 209'599.69

- fr. 627'241.00

- 836'840.69

In questo contesto si ricorda che, in generale, la parte preponderante dei costi è da tempo
legata ai settori della previdenza sociale (26.34%) e dell’educazione (17.38%), ambiti in cui il
Comune deve sempre più assorbire la pressione di un consistente riversamento dei costi
cantonali. Ciononostante il livello di autofinanziamento è a valori positivi con il 47.79 % in
rapporto al 61.47% dell’anno precedente, mentre gli investimenti netti ammontano a
7'544'343.67 franchi determinati in massima parte dalla quota relativa alla conclusione dei
lavori per la ristrutturazione delle Scuole elementari di Massagno.
A tal proposito si rileva infine che questo risultato d’esercizio è stato conseguito nell’ultimo
anno dell’impegno del Comune relativo al cantiere delle Scuole Nosedo, investimento
complessivo di oltre 33 milioni di franchi, portato a termine mantenendo il moltiplicatore
all’80%.
Il Consiglio comunale si esprimerà sul documento durante la prossima seduta, prevista il 19
novembre prossimo.

