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Comunicato stampa
Consuntivi 2012

Risultato in breve
Il consuntivo 2012, per il Comune di Stabio, presenta dei risultati migliori rispetto alle
previsioni.
Infatti, come possiamo appurare dal messaggio municipale, il consuntivo termina, al contrario
di quanto previsto, con un utile d’esercizio pari a Chf 733'507.94 a fronte di uscite per Chf
16'681'688.11 ed entrate di Chf 17'415'196.05. I fattori che hanno concorso al miglioramento
del risultato d’esercizio sono da ricercare perlopiù nei minori costi di gestione e
parallelamente nei maggiori ricavi registrati nell’anno in questione. Rispetto al preventivo
2012 le uscite sono risultate inferiori del 5.86% (Chf 1'037'512.89), mentre le entrate superiori
del 7.85% (Chf 673'096.05).
Considerando la triste situazione economica, che sta ponendo non pochi problemi a diversi
enti pubblici, il risultato ottenuto è da ritenersi estremamente positivo e soddisfacente.
Con l’utile conseguito nel 2012, il capitale proprio si fisserà a Chf 10'859'195.42. Tale dato è
piuttosto rassicurante, in quanto permetterà di affrontare con maggior serenità gli investimenti
futuri.
Per quanto concerne il gettito fiscale si è riscontrato che il gettito d’imposta concernente le
persone fisiche si è sostanzialmente confermato rispetto al dato previsto ed è pari a Chf
7'000'000.00. Mentre il gettito d’imposta per le persone giuridiche, pari a Chf 4'500'000.00, ha
registrato una contrazione rispetto all’apporto stimato. Tale diminuzione è imputabile alle
importanti riduzioni del fatturato e di conseguenza dell’utile operativo delle grosse società
attive nel settore dell’esportazione, società che quindi risultano confrontate con la particolare
situazione economica attualmente presente sul mercato mondiale. Inoltre, l’indebolimento
della moneta europea nei confronti del franco svizzero non ha sicuramente favorito questa
categoria d’imprese.

Aziende municipalizzate (AMS)
Per ciò che riguarda le aziende municipalizzate, nel 2012 ci si è confrontati con un calo
d’erogazione di energia elettrica e gas naturale, così come di acqua potabile, distribuite nel
comprensorio di Stabio. Con le modifiche tariffali subentrate nel suddetto anno si è comunque
riusciti a trovare un equilibrio, grazie al quale si è potuto registrare un aumento della cifra
d’affari ams, passando dai 18.33 milioni di Chf del 2011 ai 21.54 del 2012. I risultati
d’esercizio ottenuti dalle tre singole sezioni appaiono positivi. Infatti, sia la sezione acqua, che
la sezione gas hanno terminato con un avanzo d’esercizio, mentre la sezione elettricità ha
registrato un pareggio di bilancio. Risultato prettamente di natura contabile e derivante dal
fatto che gli avanzi registrati sono destinati alla copertura di investimenti futuri.
Conclusioni
Grazie al risultato ottenuto è possibile, nonostante la crisi economica, mantenere un
moltiplicatore d’imposta pari al 65%, concorrenziale dal profilo fiscale, attrattivo verso
l’insediamento di nuove attività economiche. Un Comune in grado di offrire e migliorare i
servizi presenti nonché finalizzare nuovi investimenti a beneficio della cittadinanza.
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