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Preventivo 2018 

Dati salienti Preventivo 2018 

 Obiettivo finanziario 2018: disavanzo massimo 9 milioni di franchi 

 Risultato d’esercizio P2018: +7.5 milioni di franchi 
 Raggiungimento dell’obiettivo lu 
 

 Investimento netto P2018: 228.1 milioni di franchi 

 Autofinanziamento P2018: 207.4 milioni di franchi 

 Capitale proprio P2018: -513.1 milioni di franchi 
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Raggiungimento dell’obiettivo fissato a inizio legislatura!  
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Dati salienti Preventivo 2018 

 

Il P2018 e il PF 2019-2021 considerano: 

 gli effetti delle misure del Messaggio 7184 del 20 aprile 2016 
«Pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali»; 

 L’incidenza finanziaria delle misure è stata confermata dai regolari 
rapporti di monitoraggio.  

 altre misure proposte dal CdS in risposta alla richiesta inserita dal 
Parlamento nel DL sul P2017. 

 Misure sottoposte alla Commissione della gestione e delle finanze ad 
aprile 2017; sono considerate quelle condivise da almeno due gruppi 
parlamentari rappresentati in Commissione. 
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Dati salienti Piano finanziario 2019 - 2021 

 PF2019: +8.4 milioni di franchi                                                     
PF2020: -5.1 milioni di franchi                                                      
PF2021: +0.5 milioni di franchi 

 L’aggiornamento dell’evoluzione di PF conferma il raggiungimento 
del pareggio dei conti nel medio termine a condizione che sia 
mantenuto un rigore nella gestione finanziaria. 

 Il risanamento e il consolidamento delle finanze pubbliche cantonali 
non è tuttavia ancora terminato: secondo le proiezioni resterà un 
capitale proprio negativo che andrà ammortizzato a medio termine. 

 Obiettivo prossimo: risanare il bilancio dello Stato 
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Confronto intercantonale risultati a P2018  
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7.5 
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Dati in sintesi 
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Freno al disavanzo 
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Evoluzione di spese e ricavi 
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Risultato d’esercizio e totale 2001-2021 
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Imposte PF e PG con rivalutazioni 2001-2021 
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Evoluzione del capitale proprio 
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Evoluzione debito pubblico 
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Conclusioni 

 Il risultato d’esercizio positivo del P2018 è confermato dal PF2019-2021:                 

 raggiungimento dell’obiettivo di inizio legislatura di equilibrio dei conti, a 
condizione di proseguire con il necessario rigore finanziario;    

 rispettato il principio del freno al disavanzo;     
 confermato l’arresto della crescita del disavanzo pubblico. 
 

 Tuttavia si tratta solo di un primo passo verso un equilibrio finanziario 
strutturale e duraturo. 

 Occorre ora approfondire le modalità e le misure attraverso cui risanare 
il bilancio dello Stato e quindi assorbire gli importanti disavanzi 
d’esercizio cumulati negli scorsi anni: condizioni basilari per garantire 
quegli spazi di manovra per sviluppare la necessaria progettualità e nel 
contempo assicurare un buon livello di prestazioni ai cittadini. 
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Vi ringraziamo 
per l’attenzione. 
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