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Massagno, 5 agosto 2019

Comunicato stampa
Consuntivo 2018: Massagno si conferma Comune forte
A fronte di un preventivo che ipotizzava un disavanzo di 473'198 franchi, il consuntivo del
Comune di Massagno propone un avanzo d’esercizio di 2'918'340.61 franchi, che andrà ad
aumentare il capitale proprio.
Si tratta di un risultato estremamente positivo raggiunto principalmente grazie a una gestione
finanziaria oculata che ha permesso di risparmiare 1.3 milioni di franchi sulla gestione
corrente e grazie a dei maggior ricavi dovuti alle imposte speciali.
Qui di seguito riportiamo il risultato d’esercizio:
CONSUNTIVO 2018

PREVENTIVO 2018

DIFFERENZE

totale spese

fr. 27'182'735.24

fr. 28'470'998.00

- 1’288'262.76

totale ricavi

fr. 30'101'075.85

fr. 27’997'800.00

+ 2’103'275.85

avanzo
d’esercizio

+ fr.2’918'340.61

- fr.

+ 3’391'538.61

473'198.00

L’utile di 2.9 milioni di franchi verrà contabilizzato nel capitale proprio del Comune, che
supererà così i 10 milioni di franchi, garantendo un’adeguata tranquillità a fronte di un futuro
che prevede importanti progetti a favore della popolazione.
Il Municipio prende atto di questo risultato sul trend che ha contraddistinto i risultati finanziari
della Confederazione, Cantone e molti comuni ticinesi nell’anno 2018, che hanno registrato
risultati positivi ed oltre le attese.
A fronte d’importanti investimenti passati (ristrutturazione scuole elementari fr. 35 mio su tutti)
che, secondo le previsioni sono ormai in fase d’assorbimento finanziario, il Municipio esprime
soddisfazione per quella che è una legislatura che si avvia alla conclusione con i migliori
auspici di successo e di soddisfazione con il mantenimento di tutti i servizi offerti ed il costante
miglioramento delle infrastrutture messe a disposizione, a fronte di una situazione finanziaria
stabile che sembra far ben sperare per il futuro.
Il Consiglio comunale si esprimerà sul documento concernente il consuntivo durante la sua
prossima seduta, prevista il 30 settembre 2019.

