Comunicato stampa:
Magliaso – Si al preventivo 2018 con moltiplicatore al 75%
Il Consiglio comunale di Magliaso, riunitosi lunedì 18 dicembre, ha approvato in maniera
unanime (presenti 15 Consiglieri su 20) il preventivo 2018, che chiude con un disavanzo di
CHF 858'388, a fronte di un totale di spese di CHF 6'574'203, di ricavi per CHF 1'783'665.00,
con un fabbisogno d’imposta di CHF 4'790'538.
Risultato negativo rilevante, ma comunque sotto controllo, in quanto è imputabile in
particolare alla decisione dell’Esecutivo, pienamente condivisa dalla Commissione della
gestione, di effettuare nel prossimo anno CHF 413'000 di ammortamenti supplementari,
considerato l’importante avanzo d’esercizio registrato a consuntivo 2016 (CHF 698'616.61) e
all’elevato capitale proprio, che si attesta a 5,012 milioni di franchi. Nel corso del prossimo
sono previsti investimenti netti per CHF 1'680'470.
Vista la consolidata situazione, il Legislativo ha quindi deciso di seguire le indicazioni del
Municipio e della Commissione della gestione, confermando il moltiplicatore d’imposta per il
2018 al 75%, aliquota che è rimasta invariata dall’anno 2004.
Sempre nel corso della seduta di lunedì scorso vi è stato il subingresso per il Gruppo PPD
del neo consigliere Manuel Piazza, mentre è stata data unanime luce verde, a tre ulteriori
messaggi municipali, riferiti all’adozione della Convenzione intercomunale Regione-Energia
Malcantone Ovest e alla concessione di due crediti: uno supplementare di CHF 23'000 per la
sistemazione degli argini del riale e del campo stradale in Via Ressiga e uno di CHF 360'000,
necessari all’acquisto della fondo attiguo alla Casa comunale. Un’acquisizione quest’ultima
considerata da tutti interessante per la contiguità all’attuale complesso amministrativo
comunale. L’immobile che si andrà ad acquisire, una volta convenientemente ristrutturato,
permetterà infatti lo sviluppo e il miglioramento di alcuni servizi quali il preasilo e la biblioteca
gestita dal Gruppo Genitori, che potranno così trovare adeguato spazio all’interno della
nuova struttura comunale. La serata si è quindi conclusa con il tradizionale rinfresco e lo
scambio di auguri.
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