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Comunicato stampa 

Preventivo 2016 del Cantone 
Bellinzona, 30 settembre 2015 

Il Consiglio di Stato ha presentato oggi il preventivo 2016 del Cantone, che 
ipotizza un disavanzo d’esercizio di 87,9 milioni di franchi. Mediante le misure di 
rientro proposte, il Consiglio di Stato conferma l’intenzione di raggiungere il 
pareggio di bilancio al più tardi entro la fine della Legislatura. 

Il preventivo presentato oggi invita alla responsabilità collettiva, peraltro già evocata 
durante la seduta extra muros svoltasi a giugno. È infatti soltanto attraverso un dialogo 
costruttivo e l’assunzione di questo senso di responsabilità da parte di tutti gli attori 
coinvolti – esecutivo, legislativo e cittadini – che sarà possibile uscire dalla difficile 
situazione in cui versano le finanze cantonali.  

Il preventivo 2016 del Cantone presenta un disavanzo d’esercizio di 87,9 milioni di 
franchi e un autofinanziamento positivo di 104.9 milioni di franchi, pari a un grado di 
autofinanziamento del 49.8%. Considerato un onere netto per investimenti pari a 210.7 
milioni di franchi, il risultato complessivo ammonterà quindi nel 2016 a -105.8 milioni di 
franchi; il debito pubblico a fine anno si assesterà attorno ai 2 miliardi di franchi mentre il 
capitale proprio negativo supererà il mezzo miliardo di franchi. Il preventivo 2016 registra 
un aumento contenuto delle uscite correnti (+30.2 milioni di franchi, pari all’1.0%, in 
diminuzione rispetto al +1.6% del preventivo 2015), al quale corrisponde un aumento 
leggermente superiore delle entrate correnti (+52.1 milioni, +1.7%, in diminuzione 
rispetto al +3.1% dell’anno corrente).  

Il Consiglio di Stato ritiene che le misure di rientro proposte – che toccano tutte le più 
importanti voci di spesa e di ricavo – siano equilibrate, attuabili e sopportabili. Il 
preventivo 2016 rappresenta un primo passo per contenere il disavanzo d’esercizio del 
Cantone, rispettando gli obiettivi finanziari di medio termine. Nella primavera del 
prossimo anno, come già annunciato, il Governo presenterà un pacchetto di interventi 
strutturali per riequilibrare i conti dello Stato entro la fine della Legislatura. Nel corso 
dell’autunno, il Governo avvierà la discussione su tali misure, che verranno poi integrate 
nel Piano finanziario 2016/2019, la cui presentazione è stata proprio per questo motivo 
rinviata alla prossima primavera. 

Il Messaggio e i relativi documenti presentati in conferenza stampa dal Consiglio di Stato 
sono consultabili nella cartella stampa elettronica (link). 

http://www4.ti.ch/tich/sala-stampa/dettaglio/cartella-stampa/?idCartella=119900
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