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Massagno, 25 marzo 2022

Comunicato stampa
Preventivo 2022
L’Esecutivo ha licenziato all’attenzione del Consiglio comunale il preventivo 2022 con
proposta di mantenere il moltiplicatore al 77% e investimenti netti per 6.3 mio di fr.
Per il 2022 il Comune di Massagno prevede un disavanzo di gestione corrente di 186’542
franchi, 1’495'292 franchi (di perdita) in meno rispetto al preventivo 2021, come illustrato qui
di seguito:
PREVENTIVO 2022

PREVENTIVO 2021

totale spese

fr. 28'922'702

fr. 29'342'534

-

419’832

totale ricavi
(senza imposte)

fr. 7'724’500

fr. 7’694'700

+

29'800

fabbisogno

fr. 21'198’202

fr. 21'647’834

-

449'632

fr. 28'736'160

fr. 27'660'700

+ 1’075'460

fr.

fr. 1’681'834

+ 1’495'292

totale ricavi (con
imposte)
disavanzo
gestione
corrente

186'542

DIFFERENZE

Lo zoccolo duro dei contribuenti massagnesi è costituito dalle persone fisiche, che
raggiungono il 90% della forza contributiva, mentre il restante 10% è rappresentato dalle
persone giuridiche ben suddivise tra diverse società. A Massagno è esente da imposte su
reddito e sostanza circa 1/3 dei contribuenti, che versa unicamente l’imposta personale di
fr.40.
A fronte di quanto precede il Municipio propone al Consiglio comunale di lasciare invariato il
moltiplicatore politico al 77%, mantenendo inalterata la progettualità che contraddistingue il
Comune con diversi investimenti previsti per l’imminente futuro e che riassumiamo qui di
seguito.
Investimenti
Gli investimenti netti previsti per il 2022 si attestano a fr. 6'268’800 e saranno finanziati per
due terzi con la liquidità del Comune. Tra i più importanti, e da affrontare già nel corso
dell’anno qui in esame, rammentiamo i seguenti: la creazione della nuova sede della Scuola
dell’infanzia presso il Parco dell’ippocastano, con due aule di scuola dell’infanzia; lo sviluppo
del comparto magazzino AEM di fronte alla casa anziani; la pianificazione della riqualifica e
moderazione di via Lepori e la sistemazione urbanistica della Cappella delle Due Mani
(definita Porta Ovest); la riqualifica degli spazi attorno al comparto centrale comprendente la
casa comunale, la sede della Scuola dell’infanzia centrale, Casa Marugg e la ristrutturazione
di casa Chiattone, con la formazione di un nuovo parco civico in via Motta.

