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UFFICIO COMUNICAZIONE

Comunicato stampa
Preventivo 2017
Finanze solide, sostenibilità economica e progettualità confermata
Massagno prevede per il 2017 un disavanzo di fr. 627'241.00. In tale contesto, il Municipio continua
comunque a contribuire con investimenti significativi che, in maniera anticiclica, sostengono
l’economia locale, nonostante l’aumento degli aggravi fiscali cantonali.
Il Municipio di Massagno ha licenziato il messaggio inerente il preventivo del Comune per l’anno
2017. All’interno del documento si segnala come - nonostante l’azione del Cantone che, con carichi
aggiuntivi sempre più ampi, condiziona l’autonomia decisionale degli enti comunali - Massagno
riesca ancora a distinguersi per progettualità e intraprendenza, mantenendo inalterate prestazioni e
rapporti sociali con un moltiplicatore d’imposta comunque attrattivo. Tutte le prestazioni e i servizi
erogati alla popolazione vengono infatti riconfermati in maniera completa, così da mantenere
inalterata l’azione sociale che il Comune svolge da anni sul proprio territorio.
Il preventivo 2017, con una perdita presunta di fr. 627'241.00, è inoltre perfettamente in linea col
piano finanziario 2017-2020 appena presentato che, per l’anno qui in esame, prevedeva un
disavanzo di fr.300'400.00 a cui abbiamo dovuto inserire gli aggravi cantonali determinati dalle
recenti decisioni dello Stato.
In questo contesto, il Comune sta lavorando per portare a termine - oltre alla seconda fase del nuovo
complesso scolastico di Nosedo e alla definizione del comparto Cinema Lux-AEM-Valletta e sedime
ex Lepori - anche una serie di importanti programmi di lavoro: dal futuro parco sulla trincea ferroviaria
alla via San Gottardo e via Selva, dalla piazza Santa Lucia al futuro disegno di via Lepori con il
nuovo assetto previsto per la Cappella delle due mani e per le Cinque vie. Gli investimenti per il
2017 ammonteranno infatti a fr. 5'595'400.00.
A fronte di un moltiplicatore aritmetico all’81.84%, il Municipio propone al Consiglio Comunale di
mantenere il moltiplicatore politico all’80%, questo argomento verrà trattato nella prossima seduta
di Consiglio Comunale, che avrà luogo a dicembre.
Per concludere, il gettito fiscale cantonale stimato per l’anno 2017 è di fr. 24'558'400.00, con le cifre
conclusive del preventivo 2017 che seguono:

totale spese
totale ricavi (senza imposte)

Preventivo 2017
fr. 27'300’261.00
fr. 6'616’300.00

Preventivo 2016
fr. 27'142’920.00
fr. 7'828’800.00

fabbisogno

fr. 20'683’961.00

fr. 19'314’120.00

Il Sindaco Arch. Giovanni Bruschetti rimane a disposizione per ulteriori informazioni.

Massagno, 16.11.2016

