
 Residenza Governativa Repubblica e Cantone Ticino 
 
 fax 091 814 44 35 

telefono 091 814 43 20 

 e-mail can-sc@ti.ch  
 Internet www.ti.ch/cancelleria
 
 
 
 
 
   Cancelleria dello Stato 
   6501 Bellinzona 
  
 Bellinzona, 24 settembre 2008  

 
 

Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato  
 
 
Preventivo 2009 e misure di riequilibrio delle finanze cantonali 
 
Il Consiglio di stato ha deciso questa mattina di presentare un unico messaggio al 
Parlamento comprendente il Preventivo 2009 e una serie di misure di risanamento 
necessarie per giungere al riequilibrio dei conti cantonali entro la fine della legisla-
tura. 
 
Così agendo il Governo ha voluto creare, tenendo conto delle opinioni espresse 
nella procedura di consultazione, le premesse per una discussione costruttiva sul-
la situazione finanziaria ma anche riaffermare, sulla base del Preventivo 2009, che 
la situazione delle finanze cantonali richiede un intervento mirato sull’arco della le-
gislatura. 
 
Il Governo ha voluto tener conto della procedura di consultazione anche dal profilo 
dei contenuti delle sue proposte. Ricordato che le misure concernenti i Comuni 
sono state sospese in attesa delle trattative (fatta eccezione per il contributo dei 
comuni ai trasporti pubblici), il Governo ha deciso di rinunciare all’adeguamento 
delle tasse di circolazione e di riconoscere integralmente il rincaro per il 2009. 
 
Per contenere l’aumento dei costi del personale, il Governo intende perseguire nel 
corso della legislatura una politica di riduzione mirata di collaboratori. 
 
Nell’ambito del Preventivo 2009 saranno invece confermate le altre misure pre-
sentate a inizio estate che, unitamente ai tagli e alle riorganizzazioni decisi dal 
Governo, consentiranno di presentare un risultato di gestione corrente finanzia-
riamente sostenibile e in linea con l’obiettivo di riequilibrio delle finanze entro la fi-
ne della legislatura.  
 
Nelle intenzioni del Consiglio di Stato il messaggio sarà presentato entro la metà 
di ottobre. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Marco Borradori, Presidente del Consiglio di Stato, telefono 091 814 44 70 
Laura Sadis, Direttrice Dipartimento finanze e ed economia, tel. 091 814 44 60 
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