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Massagno, 18 novembre 2019

Comunicato stampa
A Massagno i conti sorridono
L’Esecutivo ha licenziato all’attenzione del Consiglio comunale il preventivo 2020 con
proposta di abbassamento del moltiplicatore al 77%.
Riducendo il moltiplicatore di 3 punti percentuali, si prevede un disavanzo di gestione corrente
che ammonterebbe, se approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 dicembre, a
742'363 franchi. Gli investimenti netti previsti si attestano invece a 7'140'975 franchi e saranno
interamente finanziati dalla liquidità del Comune, con un capitale proprio che raggiunge i 10
milioni di franchi. Questi in sostanza gli elementi salienti previsti dal Municipio di Massagno
per il prossimo anno che, con questa situazione, lancia così la prossima legislatura, già sin
d’ora significativamente stimolante.
Moltiplicatore
Quanto pianificato dal Municipio ha portato alla scelta di questa riduzione. Inoltre, a seguito
dell’utile positivo ottenuto lo scorso anno (+ 2,9 milioni di franchi), il Municipio ritiene
opportuno che la popolazione possa beneficiarne grazie anche a un abbassamento del
moltiplicatore dall’80% al 77% mantenendo chiaramente tutti i servizi offerti. La situazione
economica e finanziaria costruita nel corso del quadriennio permette di ipotizzare questa
soluzione che viene ora proposta al Consiglio comunale per la sua decisione. L’assorbimento
nelle finanze comunali di 35 milioni di franchi nell’arco di 8 anni legati all’edificazione del
complesso scolastico, l’attuale gettito fiscale e l’ammontare del capitale proprio - oltre 10 mio
di franchi - permettono di proporre questa diminuzione con adeguata cognizione di causa e
senso di responsabilità, nell’intento di confermarla possibilmente per tutto il prossimo
quadriennio. Storicamente Massagno ha infatti avuto un moltiplicatore stabile nel tempo con
variazioni oculate e durature, passando da un massimo dell’85% (1994-2002), a un minimo
del 72.5% (2006-2012).
Investimenti
Per l'anno prossimo l’ammontare degli investimenti potrebbe raggiunge ancora livelli
importanti attestandosi alla cifra netta di fr. 7'140’975. Tra i crediti già votati dal Consiglio
comunale citiamo in particolare: la manutenzione del Cinema Lux, del salone Cosmo e
adiacenze esterne; l’incrocio di via S. Gottardo - via Tesserete e relative opere di PGS; la
quota PTL/PAL e il Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni. Nei crediti in esame
segnaliamo i più rilevanti: manutenzione magazzini ex AEM e casa via Motta 65a (se AEM
SA dovesse spostarsi), sistemazione Ecocentro e magazzino comunale, sistemazione
mappali di Gerso dopo acquisizione e campo da calcio sintetico al Centro sportivo Valgersa.
I crediti già votati ammontano a complessivi fr. 3'120'075, mentre i crediti in esame potrebbero
raggiungere complessivi fr. 4'137'900.

Preventivo 2020
Nel dettaglio illustriamo qui di seguito le cifre finanziariamente rilevanti con il riassunto dei
dati, applicando il moltiplicatore al 77%, e le cifre conclusive che seguono:
PREVENTIVO 2020

PREVENTIVO 2019

DIFFERENZE

totale spese

fr. 29'398'963

fr. 28'961'437

437’526

totale ricavi
(senza
imposte)

fr. 7'689'600

fr. 7’043'100

646'500

fabbisogno

fr. 21’709'363

fr. 21'918’337

fr. 28'656'600

fr. 28'710'100

fr.

fr.

totale ricavi
(con imposte)
disavanzo
gestione
corrente

742'363

251'337

-

208'974
53'500

+

491'026

Si segnala infine che, nel frattempo, il Cantone è tornato nelle cifre nere anche grazie
all’apporto delle finanze comunali. Tuttavia l’iniziativa legislativa dei comuni “Per comuni forti
e vicini al cittadino”, nonostante la sottoscrizione da parte di 62 consigli comunali, non ha
trovato per il momento alcuna evasione. Una giusta presa in considerazione di questa
pendenza permetterebbe un miglioramento del risultato d’esercizio dei Comuni.

