
RENDICONTO 2013 
  ALTRO ANNO DA INCORNICIARE 
 
utile prima degli ammortamenti fr.    258'355.22 
ammortamenti fr.    235'962.50 
versamento a fondi speciali fr.      16'793.20 
investimenti netti fr.    483'939.95 
capitale proprio fr. 1'331'879.85 
 

liquidità fr. 1'945'677.97 
prestiti attivi fr.    107'799.00 
accantonamenti fr.    250'000.00 
impegni per finanziamenti speciali fr.    767'105.00 
 

nessun impegno con istituti di credito 
nessun debito pro capite 
 

Il mantenimento di buoni gettiti fiscali, gli ottimi introiti derivanti dalle indennità per 
concessioni idriche e dalle partecipazioni a regalie – associati alla politica finanziaria 
adottata dal Municipio in questo ultimo decennio – hanno permesso di registrare 
nuovamente un avanzo d’esercizio. Si può quindi affermare che tutti gli obiettivi sono stati 
raggiunti e che la strada scelta ha condotto alla meta stabilita. 

Non sussistono quindi elementi che impongono di rivedere le attuali strategie e, con la 
dovuta ponderazione, andranno ultimate le importanti e meritevoli opere in atto e da 
tempo pianificate. Al riguardo l’attuale Municipio ha dimostrato di essere stato in grado di 
definire con scelte chiare un disegno d’insieme della spesa pubblica concentrandosi in modo 
specifico sulle esigenze del paese lavorando al miglioramento, costante e graduale, della 
qualità dei servizi offerti alla cittadinanza; come pure al mantenimento degli elementi che 
caratterizzano già il buon livello di qualità di vita presenti in Castaneda. La qualità della 
vita è infatti un aspetto fondamentale a cui gli amministratori comunali tengono in modo 
particolare. 

Grazie alla  “politica dei piccoli passi”    che   per  molti  anni  ha  goduto  del  sostegno  e  
della  fiducia sia  della  Commissione  di  gestione  e  revisione  sia  dei  cittadini  – i quali 
hanno pure accettato di mantenere un moltiplicatore d’imposta maggiorato rispetto a 
quanto avrebbero potuto pretendere –  permette ora di esibire, durante un periodo di 
importanti investimenti, un Comune finanziariamente sano. 
 

Totale investimenti  2014/2016  (già approvati dall’Assemblea comunale) fr.  2'167'000.00 
 

Abitanti residenti nel Comune 263 146   donne  /  117 uomini 
 

  86 %    cittadini svizzeri 
    7 %    cittadini con permesso C 
       6 %    cittadini con permesso B 
    1 %    cittadini con permesso L 
 
 
Estratto rapporto Commissione di gestione e revisione 


