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Massagno, 22 settembre 2022

Comunicato stampa
Consuntivo 2021
A fronte di un preventivo che ipotizzava un disavanzo di 1’681’834.00 franchi, il
consuntivo del Comune di Massagno chiude con una perdita di 519’564.14 franchi e
molti progetti nel cassetto.
Sarà una perdita più contenuta rispetto a quanto ipotizzato inizialmente, quella del Comune
di Massagno: il preventivo 2021 era stato infatti allestito nel mese di novembre del 2020
allorquando la crisi pandemica, apparsa da pochi mesi, lanciava la sua seconda ondata. Tale
risultato, meno negativo per un importo che supera il milione di franchi, permette di guardare
al futuro con serenità e fiducia. Qui di seguito riportiamo il risultato d’esercizio, illustrando le
differenze rispetto al preventivo:
CONSUNTIVO 2021

PREVENTIVO 2021

totale spese

fr. 28'152'282.55

fr. 29'342’534.00

1’190'251.45

totale ricavi

fr. 27'632'718.41

fr. 27’660'700.00

27'981.59

- fr. 1’681'834.00

1’162'269.86

risultato
d’esercizio

- fr.

519'564.14

DIFFERENZE

Il conseguente risultato, passivo di 519’564.14 franchi, verrà contabilizzato nel capitale
proprio del Comune che, di conseguenza, scenderà a 10’017’908.03 franchi, determinando
una cifra comunque significativa ed importante che conferma una situazione economico–
finanziaria solida. Una corretta pianificazione ha inoltre permesso un onere netto
d’investimenti di 2’843’678.94 franchi incidendo poco sul debito pubblico con un aumento di
soli 458’890.98 franchi, dopo le forti diminuzioni degli ultimi due anni. L’indebitamento
complessivo di 28’943’164.91 franchi ha un pro–capite di franchi 4’615 calcolato su una
popolazione residente di 6’272 abitanti. I dati pro–capite precedenti erano 4’701 franchi nel
2020, 5’161 nel 2019, 6’040 nel 2018. Il livello di autofinanziamento è pari al 83.86%,
percentuale definita sufficiente-buona dalla statistica ticinese (70%–100%).
I dati contabili e le considerazioni politiche contenute nel consuntivo descrivono un anno
diviso quasi a metà su due compagini municipali cambiate, dopo le elezioni, in ragione di tre
settimi, con particolare riferimento a numerosi temi affrontati, lanciati in progettazione o portati
a compimento, come ad esempio l’ultimazione e conseguente inaugurazione dei rinnovati
spazi del Cinema Lux, l’approvazione del credito di progettazione per la riqualifica degli spazi
attorno alla Casa Comunale, l’approvazione del credito di costruzione per due nuove sezioni
di Scuola dell’infanzia e l’approvazione del credito di progettazione per nuovi spazi
amministrativi presso Casa Chiattone, così come il mandato di studio in parallelo per il
ridisegno della Via Lepori e della Cappella delle due mani, concluso nella primavera del 2022.
Il Consiglio comunale si esprimerà sul documento concernente il consuntivo 2021 durante la
sua prossima seduta, prevista il 24 ottobre 2022.

