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Bilanci consuntivi 2019 
I conti 2019 chiudono con un risultato migliore rispetto a 
quanto pronosticato in sede di preventivo. 
 

Grazie a un incremento delle sopravvenienze attive d’imposta e delle imposte alla fonte, 
nonché alle misure adottate dal Municipio e dal Consiglio comunale per contenere i 
disavanzi e la spesa pubblica, il consuntivo 2019 registra un miglioramento di quasi CHF 3 
mio rispetto al preventivo. 
 
Il disavanzo della gestione corrente 2019 ammonta infatti a CHF 958'665.71 a fronte di una 
perdita stimata di CHF 3'933'500, mentre la valutazione del gettito fiscale base è inferiore 
di CHF 1'100'000 rispetto al pronostico in sede di preventivo. Ciò conferma come i ricavi 
fiscali siano sempre di difficile valutazione per i Comuni come del resto per Cantone e 
Confederazione.  
 
Sul fronte delle uscite, l’esercizio 2019 registra una diminuzione di oltre CHF 600 mila 
rispetto al preventivo, sostanzialmente dovuta alla strategia messa in atto da tutti i settori 
dell’amministrazione comunale nel controllo più efficace delle spese, che ha 
generato dei risparmi. 
 
Sul fronte delle entrate, gli oltre CHF 3 mio in più rispetto al preventivo sono da 
attribuire all’aumento sia del gettito delle persone fisiche sia del gettito dell’imposta 
alla fonte e a una sopravvenienza d’imposta. Questo nonostante si sia verificata una 
riduzione del gettito delle persone giuridiche e una contrazione delle imposte 
comunali suppletorie. Inoltre c’è stata una maggiore entrata dovuta al contributo 
del Casinò Admiral SA. 
 
Per quanto riguarda gli investimenti, con un volume di oltre CHF 19.2 mio, la Città ha 
continuato a realizzare i grandi progetti di riqualifica architettonica e dei quartieri, tra i quali 
la seconda fase del Centro di pronto intervento (6'307'056), la prima tratta della strada 
intercomunale Mendrisio-Rancate (1'537'979), il credito quadro delle canalizzazioni 2016-
2020 (1'050'391), l’anello stradale di S. Martino (843'086), i contributi al Cantone per il 
finanziamento del Piano di trasporto del Mendrisiotto (662'135) e i contributi sempre al 
Cantone per l’attuazione Piano di agglomerato del Mendrisiotto di seconda generazione 
(419'828). 
 
Il grado di autofinanziamento garantisce una buona copertura degli investimenti e 
contribuisce al contenimento dell’indebitamento. Nel 2019 si sono fatti ammortamenti sui 
beni amministrativi pari a CHF 8.7 mio. Ciò significa che, dedotto il disavanzo d’esercizio, si 
ottiene un autofinanziamento pari a CHF 7.79 mio. 
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Il debito pubblico rimane sostanzialmente invariato rispetto al 2018 con CHF 78.19 mio. 
In termini pro capite, il debito è di CHF 5'233. 
 
Grazie al disavanzo ridotto rispetto alle previsioni, il capitale proprio si fissa a CHF 21.45 
mio, determinando una quota di capitale proprio del 10.6%, considerata un valore medio 
sulla scala di valutazione elaborata dalla Sezione cantonale degli enti locali. 
 
 
Il Municipio può dichiararsi soddisfatto del risultato d’esercizio 2019 nella consapevolezza 
che l’attenzione alla spesa pubblica debba rimanere sempre alta a garanzia di una solidità 
finanziaria per la Città di Mendrisio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni  

T 058 688 31 10 Segretario comunale Massimo Demenga 
T 058 688 31 50 Ufficio contabilità Andrea Luisoni 

   
 
 
 
Allegato 
scheda tecnica consuntivo 2019 
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SCHEDA TECNICA 
 
 
 
    CONSUNTIVO 2019           PREVENTIVO 2019 
 
Totale uscite CHF  87'604'772.66 CHF  88'248'500.00 
Totale entrate CHF  41'641'106.95 CHF  38'485'000.00 
Fabbisogno CHF  45'963'665.71 CHF  49'763'500.00 
Valutazione gettito CHF  45'005'000.00 CHF  45'830'000.00 
Disavanzo d’esercizio CHF       958'665.71 CHF    3'933'500.00 
 
 
 
Dettaglio gettito imposta comunale 
 

  Gettito base CHF MP Gettito Comune CHF 

Persone fisiche 42'800’000 75% 32'100’000 

Persone giuridiche 13'500’000 75% 10'125’000 

Totale gettito 56'300’000   42'225’000 

Imposta personale    460'000 

Imposta immobiliare    2’320'000 

Gettito imposta     45'005’000 

 
 
Evoluzione spese per natura 
 
 Consuntivo 

2019 - CHF 
Consuntivo 

% 
Preventivo 
2019 - CHF 

Preventivo 
% 

Spese personale 31'250’000 35.67 31'535’000 35.73 

Spese per beni e 
servizi 

11'816’000 13.49 12'127’000 13.74 

Interessi passivi 996’000 1.14 1'572’000 1.78 

Ammortamenti 10'292’000 11.75 9'922’000 11.24 

Rimborsi e contributi 27'487’000 31.38 27'884’000 31.60 

Versamenti a fondi di 
riserva 

1'038’000 1.18 950’000 1.08 

Addebiti interni 4'725’000 5.39 4'258’000 4.83 

Totale 87'604’000 100 88'248’000 100 
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Autofinanziamento 
 
Ammortamenti su beni amministrativi 8'755’101 
Disavanzo d’esercizio  - 958’665 
Autofinanziamento 7'796’436 

 
 
Debito pubblico 
 
Debito pubblico 2019   78'197’589 
Debito pubblico 2018 - 78'050’869 
Aumento  146’720 

 
 
Debito pubblico pro capite  
 
Debito pubblico 2019  78'197’589 
popolazione residente permanente  
(dato 31.12.2018) 

14’942 

Debito pubblico pro capite 5’233 
 
 
Capitale proprio 
 
Capitale proprio 21'455’044 
Totale passivi 
 

202'756’012 

Quota di capitale proprio 10.6% 
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