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Comunicato stampa
Consuntivo 2018
Il Municipio ha approvato il consuntivo 2018 che prevede un avanzo di esercizio di
343'219.47 Chf contro il disavanzo d’esercizio previsto a preventivo di 1'891’400 Chf. L’utile
contabilizzato tiene già conto della volontà del Municipio di richiedere al Consiglio comunale
un aggiornamento del preventivo 2018 per la contabilizzazione di un ammortamento
straordinario di 1 Mio Chf.
Il risultato nettamente migliore alle aspettative è stato possibile grazie a maggiori ricavi. In
particolar modo maggiori sopravvenienze d’imposte dagli anni precedenti, una maggiore
valutazione del gettito d’imposta per l’anno 2018 rispetto al preventivo ed una crescita
dell’imposta alla fonte.
L’avanzo d’esercizio verrà devoluto al capitale proprio che a fine 2018 si attesterà a
11'999'431.11 Chf.
Il Municipio precisa che il capitale proprio del Comune dal 2007 è sempre stato superiore a
10 Mio Chf, dopo aver vissuto una costante crescita negli anni precedenti. È sufficiente
ricordare che nel 2000 il capitale proprio era di 7.7 Mio Chf. Segno inequivocabile di solidità
finanziaria.
Il risultato finanziario raggiunto rafforza ulteriormente la decisione del Municipio, approvata
dal Consiglio comunale, di mantenere nel 2019 un moltiplicatore d’imposta al 65%, costante
dal 2012.
Il 2018 ha visto anche una flessione del debito pubblico pro-capite che si attesta ora a 1’581
Chf, un dato di molto inferiore rispetto alla media cantonale.
Il grado di autofinanziamento si fissa al 166.9% ed è quindi ideale. Questo indicatore più che
positivo ci mostra che i nuovi investimenti posso essere finanziati con mezzi propri. Infatti se
questo valore è superiore al 100% è possibile ridurre l’indebitamento.
Moltiplicatore politico concorrenziale, stabilità finanziaria, indicatori finanziari positivi e
investimenti annui lordi superiori a 6 Mio Chf determinano un Comune proattivo e
finanziariamente sano.

Nel corso del 2018 possiamo ricordare alcuni investimenti effettuati:
-

Acquisizione del terreno (ca. 41'000 mq) dove sorgerà il nuovo centro sportivo. Il relativo
concorso di progettazione sarà indetto entro l’estate;
Ampliamento spogliatoi campo di calcio Montalbano;
Risanamento fonico e sostituzione pavimento della palestra comunale;
Progettazione definitiva della Piazza Maggiore;
Rinnovamento parco veicoli;
Rinnovo parco giochi presso Casa anziani;
Riattazione casa Yvette, poi messa a disposizione delle locali associazioni;
Prolungamento via Pietane;
Progettazione zona 30 km/h strada cantonale di via Segeno;
Progettazione zona 30 km/h zona residenziale quartiere San Pietro;
Progettazione Parco del Laveggio;
Continuazione progetto nuova centrale a biogas;
Allestimento studio CECE sugli stabili comunali.
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