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COMUNICATO STAMPA
Massagno: i conti 2020 sorridono nonostante il Covid
Consuntivo 2020 – nota informativa
Dati essenziali
Gentili Signore ed egregi Signori,
il Municipio di Massagno intende rispondere alle preoccupazioni che nel corso di questo
ultimo anno di legislatura sono evidentemente emerse in merito alle conseguenze per il
nostro Comune relativamente alla situazione pandemica tutt’ora in corso, nel tentativo di
determinare importanti e significative rassicurazioni.
Per questo, attraverso questo documento si anticipano e si mettono a disposizione della
popolazione le cifre essenziali che comporranno il messaggio municipale di consuntivo
2020, ormai in fase di lanciato allestimento che sarà licenziato dalla prossima compagine
municipale e esaminato e deciso da un nuovo legislativo.
Si vogliono in questo modo trasmettere importanti segnali di serenità, solidità e sicurezza
finanziaria all’intera popolazione di Massagno, convinti di consegnare ai prossimi
amministratori politici comunali un comune economicamente e finanziariamente solido,
stabile e attrattivo.
A questo si aggiunge una comprovata progettualità a livello infrastrutturale, territoriale e
sociale, con i numerosi progetti recentemente conclusi, in corso d’opera o già pianificati o
previsti per la prossima legislatura, con particolare riferimento al bene comune, al
benessere della popolazione massagnese che con fiducia può guardare al suo futuro.
Con queste premesse il Municipio ha comunicato al proprio Consiglio comunale i dati
essenziali del Consuntivo 2020 che sottoponiamo alla vostra attenzione che, rispetto al
corrispondente preventivo, ben si riassumono come evidenziato dalla tabella che segue:

CONSUNTIVO 2020

PREVENTIVO 2020

totale spese

fr. 28'579'658.44

fr. 29'398’963.00

819'304.56

totale ricavi

fr. 28'767'194.32

fr. 28’656'600.00

110'594.32

avanzo
d’esercizio

+ fr.187'535.88

- fr.

929'898.88

742'363.00

DIFFERENZE
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Il risultato positivo di fr. 187'535.88 verrà contabilizzato nel capitale proprio del Comune
che raggiungerà così fr.10'537’472.17, importo che depone a favore di una situazione
economico finanziaria solida, raggiunta attraverso una gestione delle casse comunali ben
pianificata ed in linea con l'alta qualità dei servizi e delle prestazioni erogati a favore della
popolazione, oltre che con gli importanti ed ambiziosi progetti intrapresi e portati a
compimento con ampio e generale consenso.
Sono diminuiti i costi di gestione corrente di quasi 820 mila franchi (non potendo utilizzare
le infrastrutture, non abbiamo dovuto eseguire nemmeno troppe manutenzioni per
mantenere quello che abbiamo). Sono però diminuite anche le tasse diverse
(determinando l’utilizzazione delle infrastrutture non possiamo fatturare ad esempio).
Le previsioni del gettito fiscale comunale per il 2020, con il moltiplicatore stabilito dal
Consiglio comunale al 77% in diminuzione dall’80% del 2019, si attestano a
fr.17'589'483.30 per le persone fisiche (PF) e fr.1'643'180.00 per le persone giuridiche
(PG). Per l’anno 2019 avevamo fr. 18’132'826.80 per le persone fisiche e fr. 1'529'601.80
per le persone giuridiche (valutazione all’80% per entrambe le voci). Il gettito d’imposta ha
in massima parte confermato le attese, secondo proiezioni legate agli anni precedenti,
con una valutazione di preventivo 2020 ridotta del 3% di calo del PIL dato dalla pandemia,
pari a fr.600’000.
Da notare comunque un incremento di 0.5 mio dalle imposte alla fonte (nel 2021 saranno
di sicuro inferiori vista la sospensione dei cantieri nel 2020) e di fr.170’000 delle imposte
speciali. A questo si aggiungono oltre fr.300'000 di sopravvenienze d’imposta effettive in
aggiunta allo stimato dell’anno.
Nello speciale conto Covid19, autorizzato dagli enti locali, sono stati inseriti tutti i costi
diretti legati alla pandemia che si attestano al 31.12.2020 a fr.232'617.91 suddivisi in
fr.70'480.96 acquisti materiale, fr.68'216.30 sussidi diretti o condono affitti, fr.17'393.36
per gli anziani, fr.67'139.35 sedute CC, fr.5'975.44 rimborso occupazione sale, fr.3'412.50
diversi.
Con queste considerazioni per il Comune si caratterizzano gli elementi contabili che
seguono.
L’indebitamento diminuisce di ulteriori 3,2 mio dopo la forte diminuzione dell’anno
precedente di 5,7 mio arrivando a 28.9 milioni con un pro-capite di fr.4'701 (fr. 5'161 nel
2019, fr. 6'040 nel 2018 e fr. 6’756 nel 2017) con una popolazione residente di 6'153
abitanti.
Il livello di autofinanziamento (fr. 3'452'183.73) è pari al 1555.39% (percentuale molto
elevata data dai bassi investimenti in rapporto agli ammortamenti dell’8.39% e del risultato
positivo d’esercizio) L’anno precedente avevamo un grado non calcolabile legato
all’emissione dei contributi di costruzione.
Gli investimenti netti sono di soli fr.221'949.51, mentre l’anno scorso erano addirittura
negativi in ragione di fr.1'694'443.12 in funzione dell’emissione dei contributi del Piano
generale dello smaltimento acque (PGS). Gli investimenti sono stati “bloccati” per molto
tempo e quindi dal lato puramente economico ne abbiamo tratto beneficio in termini di
debito pubblico. Infatti per questo motivo, e con investimenti netti di soli 222 mila franchi,
mai così bassi, il debito pubblico diminuisce di oltre 3,2 mio di franchi.
Gli ammortamenti amministrativi sono confermati, a norma dell’art. 158 LOC e relativo
Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni e, con una quota del
8.39%, ammontano a complessivi fr. 3'264'647.85.
Il capitale proprio, dopo capitalizzazione del risultato di questo esercizio, sarà di fr.
10'537’472.17.
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Con le segnalazioni che precedono, il Municipio esprime la propria soddisfazione per il
risultato conseguito e per le cifre più importanti che compongono questa breve
segnalazione informativa sull’andamento economico, e non solo, del comune.
Il Sindaco Arch. Giovanni Bruschetti rimane a disposizione per ulteriori informazioni.
Con ossequi.

Municipio di Massagno

