Comune di Riviera
Riviera,

l7 febbraio 2020

Messaggio Municipale no. 1 /2020

CONTO CONSUNTIVO 2019 DEL COMUNE DI RIVIERA

Signor Presidente,
Signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio abbiamo il piacere di sottoporvi, per esame ed approvazione, il
conto consuntivo 20.l9 del Comune di Riviera, presentato seguendo Io schema del nuovo
Modello Contabile Armonizzato 2 (MCA2) senza imputazioni interne, che chiude con il
seguente risultato:

RIASSUNTO DEL PREVENTIVO

CONSUNTIVO

PREVENTIVO

2019

2019

Spese operative

16'207'864

1s',522'250

Ricavi operativi

16',301',062

1

c2019-P2019

Var.

o/o

685',614
845'752

5',455',310

160'137

4.4
5.5

93',197

-66'940

Spese finanziarie

265'937

328',695

-62',758

-19.1

Ricavi finanziari

304048

291'000

13',048

4.5

I

-37'695

75'806

RISULTATO OPERATIVO

RISULTATO FINANZIARIO

RISULTATO ORDINARIO

38',1I

l3l'308

-104'635 235'943

239.2

201.

I

225.5

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Uscite per investimenti

4',084',643

7',170'000

-3',08s',357

-43.0

Entrate per investimenti

815',036

2',847',000

-2',031'964

-71.4

3',269'607

4'323'000

l'053'393

-24.4

ONERE NETTO PER INVESTIMENTI

3',269',607

4',323',000

-1',053',393

-24.4

AUTOFINANZIAMENTO

1',912'094

1',701',865

ONERE NETTO PER INVESTIMENTI

-

CONTO DI FINANZIAMENTO

RISULTATO GLOBALE

-l'357',513

210',229

12.4

-2',621',135 1',253',622 -49.2
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Quale complemento di informazione presentiamo la tabella che mostra come viene
calcolato I'autofinanziamento, che per il 2019 presenta un saldo di CHF l'9.12'093.81
(+12.4"k)'.

Calcolo autofinanziamento

Genete di
co

c20l

nto

Risultato d'esercizio

9

+

131',308

Ammortamenti beni amministrativi

33

+

1',568',1 52

Versamenti in fondi e finanziamenti speciali

35

+

269'001

Prelievi da fondi e finanziamenti speciali

45

Rettifiche divalore su prestiti dei BA

364

57'367
+

1',000

1',912'094

L'autofinanziamento generato durante un esercizio rapportato al totale degli investimenti
netti permette di calcolare il grado di autofinanziamento. Lo stesso indica in che misura il
potenziale finanziario è proporzionato agli investimenti effettuati. Una buona capacità di
autofinanziamento indica un'elevata possibilità di affrontare nuovi compiti.
2019
Autofinanziamento

1',91z',094

lnvestimenti netti

3',269',607

Grado di autof inanziamento

58.570

Questo indicatore ci mostra come il Comune di Riviera si situa nella categoria debole per la
sua capacità di finanziare gli investimenti con mezzi propri.

1.

PREMESSA

Ricordiamo che il Consuntivo viene allestito sulla base di un piano contabile già adattato al
nuovo modello contabile armonizzato (MCA2, v, Messaggio n, 7553 del 27 giugno 20'18).
Piano dei conti che, in luglio 2019, e stato approvato formalmente da parte della Sezione
degli enti Localì e come già indicato con il Preventivo 2020 avrà effetto a decorrere
dall'esercizio 2020.
Per il presente consuntivo, fatta eccezione per il nuovo piano contabile e per la chiusura a
tre livelli, i conti 2019 seguono ancora i principi validi secondo il MCAI. Questa procedura
"ibrida", preventivamente concordata con la Sezione degli enti locali, ha permesso di evitare
ai Servizi finanziari di modificare due volte in pochi anni il modello contabile e ha fornito
all'Autorità di vigilanza spunti pratici per l'affinamento del progetto in vista dell'introduzione
generalizzata delle nuove norme, prevista a partire da\2020.

2.

CONSIDERAZIONI GENERALI

ll consuntivo 2019 presenta un avanzo d'esercizio di CHF l3l'308.47, determinato da uscite
correnti per CHF 17'376'746.26 (+4.05"/" rispetto a quanto preventivato) ed entrate correnti

di CHF l7'508'054.73 (+5.5%); nei ricavi e stato considerato un gettrto d'imposta valutato in
cHF 6',830'000.
Conto di gestione corrente (incluse imputazione interne)

P20r9

c20r9
correntì
Ricavi correnti

Spese

c20r8

17'376'746 16'700'545

17'523'681

17'508'055 16'595'910

17'692'902

131'308 -104'635

169'221

Avanzo d'esercizio

Nell'esercizio 2019 troviamo ammortamenti pari a CHF l'507'957.69, in aggiunta a quanto
pianificato e stato deciso di effettuare ammortamenti supplementari per CHF 6l'.l94.00,
azzerando così alcuni investimenti di lunga data effettuati dagli ex Comuni.

ll raffronto del conto di gestione corrente con le precedenti chiusure mostra le seguenti
variazioni (i dati includono le imputazioni interne):
Ricavi

Var.

Var

Costi

Var.

Var

avanzi (+)

CHF

CHF

Ot

CHF

CHF

vo

disavanzi (-)

2017 1s',987',603

2018 17',692'902
2019 17',508',054

15'368',471

1'705'299

10.67y"

84',848

-1.04o/o

-1

619',132

17'523'681 2'155'210

14.02y.

169'221

17'376'746

-0.84y"

131',308

-146',935

Per quanto riguarda gli investimenti, le uscite lorde sono pari a CHF 4'084'643..ìI con una
riduzione rispetto al preventivo 2019 del 43.0%, mentre le entrate su investimenti sono pari
a CHF 8.15'035.93 (CHF -2.0 mio rispetto a quanto preventivato) con un onere netto di CHF
3',269',607..lB.

Conto investimenti
c2019
Totale uscite
Totale entrate

Onere netto per

3.

P20l

9

c201 8

4'084'643

7'170',000

3',23o',895

81s',036

2'847'000

3',086',771

investimenti 3'269'607

4'323'000

144',124

OSSERVAZIONI GENERALI PER DICASTERO

3.1. Amministrazione
Per quanto riguarda il dicastero amministrazione i conti chiudono con una maggiore uscita

preventivo. Questo è da attribuire
sostanzialmente al fatto che si e deciso di inserire in gestione corrente il contributo di CHF
472'083.35 versato per I'uscita dall'lstituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) del

di circa

mezzo milione

di

franchi rispetto

al

personale degli ex Comuni di Cresciano e Osogna.

Anche nel 2019

i

lavori

di

riorganizzazione della nuova entità comunale nata con
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aprile 2017 hanno occupato

in modo significativo i vari settori

del l'ammin istrazione.

Grazie all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti rifiuti, acquedotto e canalizzazioni, con
I'emissione delle tasse causali del 20.l9 si e finalmente potuto applicare per tutti i quartieri
del Comune un unico tariffario, in attuazione del fondamentale principio della parità di
trattamento. Fino al 3l.l 2.2018 nei 4 quartieri erano infatti ancora in vigore i vecchi
regolamenti degli ex comuni, con disposizioni e tasse diverse fra loro.
Per quanto riguarda I'apparato amministrativo, verso la fine del 20.l9 si e proceduto alla
pubblicazione di 2 concorsi per I'assunzione di un/a collaboratore/trice tecnico/o e di un/a
funzionario/a amminrstrativo/a, in modo da completare l'organico dell'ufficio tecnico.
Al momento della stesura del presente messaggio sono in corso i colloqui con i candidati e
I'entrata in funzione di queste due importanti nuove figure è prevista per la primavera del
2020. Questo necessario potenziamento dell'organico permetterà all'ufficio tecnico, che è
costantemente sotto pressione visti i numerosi cantieri pubblici e privati in corso, di operare
in modo piu efficace ed efficiente,
Sempre in ambito di personale, si è altresì proceduto, viste le necessità anche in questo
settore, a rendere definitiva con I'assunzione tramite nomina la posizione della funzionaria
amministrativa, finora occupata con ìncarico a tempo determinato.
Dal profilo contabile queste nuove assunzioni avranno un influsso con il consuntivo 2020.

3.2. Educazione
Per quanto riguarda il dicastero dell'Educazione i conti chiudono con un sostanziale rispetto
dei dati del preventivo.
ll settembre 2019 è stato l'anno di avvio del frequentato doposcuola educativo anrmato da
una educatrice assunta appositamente. ll progetto, gestito nella forma itinerante nelle sedi
di scuola elementare dei quattro quartieri, permette ad oltre cinquanta allievi di restare a
scuola sino alle I B.0O almeno una volta alla settimana. È un ulteriore e apprezzalo

potenziamento del servizio extra-scolastico voluto dal Municipio a favore di allievi e
famiglie.
ll 20]9 ha visto anche il consolidamento dal mese di settembre della mensa socrale di
Lodrino che prosegue dunque la sua attività con pasti a "km zero" con ampia soddrsfazione
di allievi iscritti e genitori. ll tutto esaurito nella presenza giornaliera in mensa conferma la
bontà della scelta relativa alla sua riapertura avvenuta nel settembre del 2018.
Una cifra del consuntivo che merita certamente un commento a sé stante è la voce
"Manutenzione stabili e strutture" (3144.000) il cui importo finale è di molto superrore a
quanto preventivato; in effetti il numero importante di stabili scolastici e la vetustà di molti
fra questi hanno richiesto importanti lavori di manutenzione.
ln futuro sarà necessario intervenire in modo prioritario sulla Scuola dell'infanzia di Osogna
e sulla Scuola elementare di Lodrino con investimenti puntuali e definitivi; a questo
proposito il Municipio ha già fatto allestire uno studio per il risanamento energetico di questi
immobili.
Ci preme anche segnalare che le spese relative al Materiale didattico e scolastico sono
state inferiori al prevrsto sia nella Scuola dell'infanzia che nella Scuola elementare; un buon
esempio di gestione parsimoniosa del denaro pubblico.

3.3. Previdenza sociale
Per quanto riguarda la previdenza sociale non puo passare inosservato
preoccupante riguardante

i

contributi che

il

il

dato

Comune ha versato nel corso del 2019

al
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Cantone come partecipazione ai costi dell'assistenza sociale. Sono purtroppo sempre
troppe le persone che sono costrette a far capo a questa prestazione o a seguito della
perdita del lavoro e del successivo termine delle indennità di disoccupazione o per altri
motivi.
ll Comune si e comunque attivato e anche nel 20.l9, come già successo in passato, ha
permesso ad alcuni concittadini beneficiari di prestazioni assistenziali di effettuare degli
AUP (Attività di utilità pubblica) sia presso la squadra esterna che all'interno
dell'amministrazione. Queste attività permettono alle persone attive in queste misure di
mantenere delle importanti relazioni sociali e di non perdere il contatto con la realtà del
mondo del lavoro.
ln merito al contributo di CHF 4.00 per pasti caldi a domicilio forniti da Pro Senectute a
favore delle persone anziane e che il Comune ha esteso a tutti iquartieri dal 2018, si
constata che ad oggi non tutti i possibili benefìciari ne fanno richiesta.

4.

VALUTAZIONE GETTITO FISCALE COMUNALE

La valutazione prudenziale del gettito d'imposta e stata effettuata utilizzando i dati forniti
dal Centro Sistemi informativi e si basa sull'accertamento cantonale 20.l6 relativo ai 4 ex
Comuni.
lltutto ci porta a quantificare il gettito fiscale dell'anno 2019, con un moltiplicatore al 957o, in
CHF 6'830'000.00, così ripartito:
imposta reddito e sostanza persone
CHF 5'570'000.00

-

imposta utile e capitale persone
imposta
imposta

fisiche
giuridiche

immobiliare
personale

CHF
CHF
CHF

700'000.00
430'000.00
130'000.00

ln futuro avremo piu informazioni sulla stratificazione fiscale del Comune e queste ci
permetteranno una valutazione puntale e significativa della forza fiscale del Comune.
L'evoluzione del gettito cantonale del Comune degli ultimi anni si presenta come segue:
Anno

5. INDICATORI

Accertamento gettito
imposta cantonale

Val.

o/o

Di cui contributo

livellamento

2014

10'034',894

2015

10'387',580

3.51%

3'921'596

2016

10'684',430

2.86V"

4',098',298

3',880',308

FINANZIARI

Come avvenuto per i precedenti consuntivi anche per il 2019, per ragioni tecniche connesse
all'aggiornamento dei programmi contabili, non e possibile presentare tutti gli indicatori
finanziari e neppure il conto dei flussi di capitale.

ln seguito all'adattamento del piano dei conti secondo le categorie MCA2, il tasso medio di
ammortamento dei beni amministrativi pianificati risulta essere dell'8.79% e soddisfa
requisiti posti dall'art. 12 cpv. 1 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità
dei comuni (Rgfc), il quale stabilisce che il totale degli ammortamenti non puo essere
inferiore all'Bo/o della sostanza ammorlizzabile registrata a bilancio al 3l dicembre dell'anno
i

precedente.

Dal 2020, in seguito ai cambiamenti sulla gestione deì cespiti ed in particolare con i nuovi
tassi di ammortamento, da applicare al sistema di ammortamento lineare a quote costanti,
non vi sarà più un requisito minimo da rispettare.

ll debito pubblico comunale al

3l .l 2.2019 è determinato come segue
31.12.2019

Bilancio al
31.12.2018

Var.

28',598',852

29',957'049

-1'358',197

0

0

Bilancio al
Capitale deiterzi
Finanziamenti speciali
Beni patrimoniali

Debito pubblico

-4.5

0

0.0

-3'991'364 -40.0

-9'970'745

-5',979',380

Vo

22',519'472 19'986'304 2'633'167

13.2

La diminuzione dei Beni patrimoniali (CHF -3'99-1'364.48) e influenzata da una riclassifica
dei valori per partecipazioni in società pubbliche (CHF l'064'020..18) che sono state
spostate di categoria, tolte dai beni patrimoniali e inserite nella corretta categoria quali beni
amministrativi. E' stata inoltre trasferita della liquidità sui conti correnti passivi per rrdurre
l'onere per interessi sulle linee di credito,
Per il capitale dei terzi abbiamo una diminuzione meno marcata in quanto il travaso di
liquidità sulle posizioni a breve termine e in parte compensata dall'aumento degli impegni a
lungo termine. Va detto che le posizioni del passivo hanno subito delle modifiche in seguito
all'implementazione del nuovo piano dei conti MCA2, le stesse non facilitano la lettura
dell'andamento tra gli impegni a breve e a lungo termine. Nei precedenti consuntivi nella
categoria a lungo termine figuravano anche le linee di credito che sono state ora
correttamente riclassificate nelle posizioni di breve termine.
lndice
Debito pubblico (CHF)

201 9

201

22'619'472

I

19',986',304

2017
17'955',217

201 6
17'645'320

Popolazione residente permanente

4'220

4'220

4',192

4132

Debito pubblico pro capite (CHF)

s',360

4'736

4',283

4',270

ll

è

penalizzato dalla riclassificazione delle
debito pubblico comunale cresce ed
partecipazioni in società pubbliche (CHF l'064'020..18), che fino al 20.1B erano considerate
Beni patrimoniali mentre ora rientrano nei Beni amministrativi.
ll pro-capite del Comune di Riviera rientra nella categoria "elevato" e si attesta a CHF
5'360.00 con un aumento del 13.2"t" rispetto al 2018 (il dato della popolazione residente
permanente per il 20.l9 non e ancora disponibile).
Sr fa osservare a tal proposito che il valore medio cantonale ultimo rilevato del 2018 si
attesta a CHF 4'557.00 (CHF 3'385.00 senza il comune Luqano).

6,

GESTIONE CORRENTE
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Come accennato nelle considerazioni generali i conti consuntivi 20.l9 chiudono con un
avanzo d'esercizio di CHF l3l'308.47. Le uscite a consuntivo ammontano globalmente a
CHF l7'376'746.26 (C2018 -0.84%) e Ie entrate a CHF l7'508'054.73 (C201S -.l.04%).

lmaggiori costi non preventivati per l'uscita dall'lstituto di previdenza del Cantone Ticino
(CHF 472'083.35) e per la fattura del CDABD per il rinnovo linea trattamento fanghi per il
quartiere di lragna (CHF I8l'942.30) sono stati coperti dall'incremento delle entrate fiscali:
Ricavifiscali

c20r9

P2019

lmposta sul reddito PF

s',570',000

s',30s',000

26s',000

lmposta sul reddito PF (soprawenienze)

704',527

500'000

204',527

lmposte alla fonte

499',551

39o',000

1

lmposta personale

13o',000

130',000

0

lmposte speciali su reddito e sostanza

165'614

100'000

65',614

lmposta sull'utile

PG

710',438

71s',000

-4',562

lmposta immobiliare

430',000

450',000

-20'000

Var. CHF

09',551

8'210'l31 7'590'000 620'l3l

ll contributo di livellamento beneficia della crescita della popolazione residente e del
miglioramento del gettito del Comune portando un importante contributo supplementare
alle casse comunali con un incremento rispetto a quanto preventivato di CHF +185'648
attestandosi a CHF 4'600'904.00 (P20.ì 9 +2.3Vo - C2018 +4.2"t").
L'incasso di sopravvenienze è da ricondurre a valutazionr prudenziali del gettito degli scorsi
anni. Nel 20.ì9 sono stati incassati CHF 704'527.25 contro un preventivo di CHF 500'000.00
(+40.9"r").

Di seguito viene esposta la tabella di confronto tra le cifre del presente consuntivo con
quelle del Preventivo 20-l9 (gli importi sono espressi in migliaia di franchi e sono
comprensivi delle imputazioni interne).

Consuntivo
2019

3

Prenventivo
20I 9

Var.
ass

Var

oluta

SPESE

30
31
33
34
35
36
39

Spese per il personale

6',418

5',937

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio

z',496

2'511

Ammortamenti beni amministrativi

1',568

Spese f inanziarie

Versamenti

a

fondi e a finanzlamenti speciali

Spese di trasferimento

Addebitiinterni

266

4 RICAVI
40 Ricavifiscali
41 Regalie e concessioni
42 Tasse e retribuzioni
43 Ricavi diversi
44 Ricavi finanziari
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali
46 Ricavi da trasferimento
49 Accreditiinterni

-0.6

1',546

22

1.4

329

-63

-19.1

8.1

-22 -7.7
291
5',237 220 4.2
850
53 6.3

269
s',457

903

17'377

481
-15

16',701

676

7',602 632
245
1
1'712
68

8'234
246
1',780

10

18

8

4.O

8.3
0.3
4.0

83.4

13 4.5
13 28.1
s',966
5',842 125 21
903
8s0
53 6.3
17',508 6',596 91 3 5.5
304

291

57

45

1

RISULTATO

132

-105

236

Spese

r

Le spese per il personale (cto 30) hanno evidenziano un aumento rispetto all'importo
preventivato di B,'107o imputabile al costo per I'uscita dall'lstituto di previdenza del
Cantone Ticino pari a CHF 472'083.35.

.

Per la categoria di spese per beni e servizi (cto 31) per quasi tutti iconti di spesa si
riscontrano costi in linea con quanto preventivato per il 2019. Mentre rispetto ai dati
consuntivi 20.l8 abbiamo una riduzione delle uscite del4.0"/".

.

Gli ammortamenti (cto 33) su benr amministrativi pianificatì sono pari

a

CHF

l'507'957.69, mentre quelli non pianificati corrispondono a CHF 60'.194.00.

.
o
o

Le spese finanziarie (cto S+) hanno beneficiato di condizioni più favorevoli sui tassi
per gli impegni a breve e a lungo termine con un risparmio per questa voce del I9%.

La voce versamenti a fondi e finanziamenti speciali (cto 35) include i versamenti al
fondo Contributi sostitutivi parcheggi, aree di svago e al fondo FER.
La voce spese di trasferimento (cto 36) è cresciuta del 4.2"t". Sono aumentati icosti
per rimborsi e trasferimenti a Comuni e Consorzi; in particolare ad influire
negativamente e un costo non preventivato legato ad un investimento da parte del
Consorzio Depurazione acque di Biasca e dintorni per il quartiere di lragna con un
maggior onere di CHF 181'942.30.

i
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Negli addebiti interni (cto 39) si vanno ad imputare le prestazioni interne che il
personale presta per altri servizi, come pure la quota parte degli ammortamenti sui
servizi di competenza (approvvigionamento idrico, servizio depurazione acque ed
eliminazione rifiuti).

Sempre per I'analisi delle spese per genere di conto presentiamo
I'indicazione della quota % sul totale dei costi (esclusi gli addediti interni):

un grafico

con

Suddivisione spese per genere di conto
.

30 Spese per il personale

r 31 Spese per beni

e servizi e
altre spese d'esercizio

,33 Ammorlamenti

beni

amministraìivi
' 34 Spese finanziarie

r 35 Versanlenti

a fondi e
finanziamenti speciali

2%

.

a

36 Spese tli trasferimento

Ricavi
a

Per quanto riguarda i ricavi fiscali (cto a0) si e proceduto ad una valutazione del
gettito 2019 in CHF 6'830'000, importo che l'Ufficio di revisione ha verificato e
giudicato plausibile

a

Nella voce tasse e retribuzioni (clo 42) su un totale di ricavi di CHF 1'780'239.25
9 +4o/o, C20l B +7.5"/") le tasse d'uso (AP, CAN e Rl) contribuiscono con
CHF I '375'759.10, che equivale al77 .3v" di tutti gli introiti di questa categoria.
(P201

a

Nella posizione ricavi finanziari (cto 44) troviamo i ricavi derivanti dagli affitti per lo
stazionamento delle truppe presso il Centro Pci di Osogna CHF I 09'824.25 (2018
CHF I29'403.90) e per la locazione di un piano dell'edificio scolastico SE Lodrino alle
Scuole Medie (CHF 62'531.30).

a

I ricavi da trasferimento (cto 46) comprendono tutti i rimborsi e trasferimenti tra
Comuni, Cantone e altri enti pubblici (P20.l 9 +2.1vo, C2018 +3.2).

Anche per i ricavi trovate l'analisi per genere di conto con I'indicazione della quota
totale delle entrate (esclusi gli accrediti interni):

7o sul

I

Suddivisione ricavi per genere di conto
.

40 Ricavi fiscali

.

41 Regalie e concessioni

* 42 Tasse e retribuzioni

'43

Ricavi diverci

r 44 Ricavi finanziari

o%*--

r 45 Prelievi da fondi

e

finanziamenti specia

2%

.

li

46 Ricavi da trasferimento

Analisi di dettaglio della gestione corrente per dicastero

Si evidenziano le seguentr osservazioni di dettaglio ai singoli dicasteri; i commenti

si

riferiscono al confronto con i dati di preventivo:
ISTRAZION E GENEMLE

0

AMM

010
3000.000

Potere leqislativo ed esecutivo
Onorari e indennità Sindaco e Municipali

I

N

-

CHF 1 26'060.00 (P2019 CHF 1 00'0A0.00)

lcosti sono così ripartiti:

3000 003
3r 00.001

3102.000

3r 30.000

020
3010.000
301 0 004

3050.000
3054.000

3052.000

CHF 80'000.00 per gli onorari di Sindaco (CHF 18'000.00), vice
(CHF
Sindaco
12'000.00) e Municipali (CHF 10'000.00) e circa CHF 46'000.00 per le rndennità
di seduta, riunioni e sopralluoqhi.
Indennità per elezioni e votazioni - CHF B'400.00 (P2019 CHF 12'000.00)
Materiale votazioni ed elezioni - CHF l'630.75 (P2019 CHF 0.00)
Materiale votazioni ed elezioni (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P2019 CHF 1'000.00)

Alcuni conti non erano inseriti nella corretta classe di spesa, per questo motivo è stata
aggiornata la struttura del piano dei conti.
Spese per ricorrenze e ricevimenti - CHF 44'969.92 (P2019 CHF 25'000.00)
I festeggiamenti per la straordinaria elezione del Sindaco De Rosa a Consigliere di Stato
hanno inciso sul superamento della spesa per circa CHF l2'000.00. In questa voce sono pure
inclusi i costi per l'inaugurazione del Centro Civico di Cresciano. Altra spesa non preventivata
riguarda l'acquisto di 3 quadri per la sala del Municrpio (CHF 5'000.00).
Ammi nistrazione comunale
Stlpendl personale - CHF 354'459.00 (P2019 CHF 358'200.00)
Stlpendi personale avventizio - CHF 22'774.00 (P2019 CHF 43'000.00)
ll collaboratore addetto all'allestimento dell'inventario degli oggetti e delle opere ha ridotto la
percentuale lavorativa al 20oto.
Contrrbuti AVS, Al,lPG, AD e spese amm. - CHF 25'284.00 (P2019 CHF 34'600.00)
Contilbuti alla cassa per assegnifigli - CHF 7'861.00 (P2019 CHF 0.00)
I contributi alla cassa per assegni figli vengono ora esposti separatamente, in precedenza
erano inclusi nel conto 3050.000 Contributi AVS, Al, lPG, AD e spese amministrative.
Contilbutidel datore dilavoro alla CP - CHF 498'063.15 (P2019 CHF 29'000.A0)
Nel rispetto del decreto inserito nel MM 16/2018 e votato nella sessione straordinaria del CC
del 4.10.2019, è stato versato il conguaglio di CHF 472'083.35 per I'uscita dall'lstituto di
previdenza del Cantone Ticino (IPCT) del personale deqli ex Comuni di Cresciano e Osoqna.
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02 001

021
3010.000
30r 0.004

3050 000
3054 000

022
301 0 000

3010.004

3050 000
3054 000

41 20 001

4470 000

090
3144.000

Stampatie pubblicazioni - CHF 14'123.65 (P2019 CHF 5'000.00)
Nel 20.l9 è stato versato il I' acconto (CHF I 2'000.00) per I'elaborazione del nuovo
Corporate Desiqn del Comune.
Servizi finanziari
Stlpendl personale - CHF 227'288.70 (P2019 CHF 196'100.00)
Stlpendl personale avventizio - CHF 48'621.70 (P2019 CHF 47'600.00)
La responsabile dei servizi finanziari, per garantire la preparazione del Preventivo 2020 e del
Consuntivo 20'19 entro i termini della LOC, ha lavorato per una percentuale superìore al 50%.
Per i fabbisogni dei servizi finanziari, viene confermata la presenza di un'impiegata a tempo
determinato. ll suo compenso viene indicato nel conto stipendi avventizi.
ContributiAVS, Al,lPG, AD e spese amm.- CHF 19'189.00 (P2019 CHF 20'500.00)
Contributialla cassa per assegnifigli- CHF 5'104.00 (P2019 CHF 0.00)
I contributi alla cassa per assegni figli vengono ora esposti separatamente, in precedenza
erano inclusi nel conto 3050.000 ContributiAVS, Al, lPG, AD e spese amministrative.
Ufficio tecnico
Stpendi personale - CHF 367'057.45 (P2019 CHF 339'700.00)
Stlpendi personale avventizio - CHF 76'680.65 (P2019 CHF 96'800.00)
Per rispondere alle necessita dell'ufficio nel 2019 si è proceduto all'assunzione a tempo
indeterminato di un collaboratore che era stato assunto temporaneamente. E' pure stata
incrementata la percentuale di un collaboratore sempre a tempo determinato.
ContributiAVS, Al,lPG, AD e spese amm. - CHF 29'741.00 (P2019 CHF 39'000.0A)
Contributi alla cassa per assegnifigli - CHF 9'247.00 (P2019 CHF 0.00)
I contributi alla cassa per assegni figli vengono ora esposti separatamente, in precedenza
erano inclusi nel conto 3050.000 Contributi AVS, Al, lPG, AD e spese amministrative.
Occupazione area pubblica - CHF 720.00 (P2019 CHF 0.00)
Occupazione area pubblica (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P2019 CHF 500.00)
Alcuni conti non erano inseriti nella corretta classe di spesa, per questo motivo è stata
aqqiornata la struttura del piano dei conti.
Stabil i amministrativi
Manutenzione stabilie strutture - CHF 54'066.55 (P2019 CHF 25'000.00)
Nel 20,l9 è stato necessario intervenire su diversi stabili comunali, in particolare segnaliamo
la sostituzione di tutte le finestre presso la casa comunale di Lodrino, inclusi i lucernari, per
una spesa di CHF 31'971 .55.
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SICUREZZA PUBBLICA

100

Protezione qiuridica
Aggiornamento mappa catastale (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P2019 CHF 80'000.00)
Aggiornamento mappa catastale - CHF 95'464.60 (P2019 CHF 0.00)

3130.006
31 32 000
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391 0 000
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3612.102

120
3050 000
3054 000

Alcuni conti non erano inseriti nella corretta classe di spesa, per questo motivo è stata
aqqiornata la struttura del piano dei conti.
Rimb. Autorità regionale di protezione 1 6 (ARP)- CHF 130'000.00 (P2019 CHF 105'000.00)
L'importo è stato adequato in base alle indicazioni fornite dal Comune di Biasca.
Addebitiinterniper servizifornitida altre unità - CHF 5'100.00 (P2019 CHF 5'100.00)
Si tratta di un addebito interno per prestazioni effettuale dal personale del servizio Controllo
abitanti (120).
Polizia
Rimborsi a Polizia comunale Biasca - CHF 230'000.00 (P2019 CHF 223'000.A0)
Come da indicazione del Comune di Biasca si espone un costo di CHF 230'000.00 in base
alla nuova Leqqe sulla collaborazione fra polizia cantonale e le polizie comunali (LCPol).
Controllo abitanti
Contributi AVS, AI, lPG, AD e spese amm. - CHF 14'593.00 (P2019 CHF 19'200.00)
Contributi alla cassa per assegnifigli - CHF 4'537.00 (P2019 CHF 0.00)

MM no. 1/2020

491 0 000
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Conto consuntivo 2019 del Comune di Riviera

I contributi alla cassa per assegni figli vengono ora esposti separatamente, in precedenza
erano inclusi nelconto 3050.000 ContributiAVS, Al, lPG, AD e spese amministrative.
Accrediti interni per servizi forniti ad altre unita- CHF 99'100.00 (P2019 CHF 1 01 '800.00)
Le prestazioni che il personale del Controllo abitanti svolge a favore di altri servizi sono
valutate in CHF 99'100.00 (Protezione giuridica (-100.39.l0.000) CHF 5'.100 e Servizio e opere
sociali (550) CHF 94'000.00).
Polizia del fuoco
Rimborsi a Corpo pompieri regionale - CHF 130'000.00 (P2019 CHF 120'000.00)
L'importo e stato adequato in base alle indicazioni fornite dal Comune di Biasca.
Militare
Contributisocleta ditiro - CHF 30'000. (P2019 CHF 10'000.00)
ln aggiunta alla convenzione ratificata dal CC per la gestione della piazza di tiro Al Pian di
Biasca (CHF l0'000.00), e arrivata la richiesta da parte della società Mairano per la
partecipazione alla copertura dei costi 201B e 2019. A carico del nostro Comune vi sono circa
CHF 20'000.00. Si è pertanto proceduto a caricare preventivamente questo onere in attesa di
una decisione formale sulla possibile partecipazione alla copertura di queste spese.
Protezione civile
Consumo energia - CHF 30'892.30 (P2019 CHF 30'000.00)
Locazioni (lunga durata) - CHF 109'824.25 (P2019 CHF 130'000.00)
Nel 4' trimestre 2019 la presenza di compagnie di scuola reclute presso il centro PCi di
Osoqna è stata ridotta.
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EDUCAZIONE

200
3020 000

Scuole d'infanzia
Strpendi docenti - CHF 710'966.75 (P2019 CHF 719'000.00)
Stlpendi supplenti - CHF 22'334.30 (P2019 CHF 10'000.A0)

3020.001

Paqina'|2

Le docenti al beneficio del congedo maternità sono state sostituite da maestre che hanno un

3040 001
3041 000

3050.000
3054 000

3055.000

3138.000
3t 7t 001

4631 000

210
3020 000
3020 002

costo inferiore contribuendo a mantenere la spesa stabile. L'istituto scolastico di Riviera al
31.12.2019 conta 7 sezioni di Sl.
lndennità docenti (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P2019 CHF 1'900.00)
Indennita economia domestica - CHF 788.50 (P2019 CHF 0.00)
Alcuni conti non erano inseriti nella corretta classe di spesa, per questo motivo è stata
aggiornata la struttura del piano dei conti.
Contilbuti AVS, Al, lPG, AD e spese amm. - CHF 56'5A0.00 (P2019 CHF 73'800.00)
Contributi alla cassa per assegni figli - CHF 17'567.00 (P2019 CHF 0.00)
I contributi alla cassa per assegni figli vengono ora esposti separatamente, in precedenza
erano inclusi nelconto 3050.000 ContributiAVS, Al, lPG, AD e spese amministrative.
Assicurazione malattta - CHF 932.00 (P2019 CHF 11'400.00)
Nel 20lB sono state disdette le polizze assicurative per la perdita di salarro in caso di
malattia dei docenti. L'importo rimanente riguarda la polizza malattia per l'assicurazione di
cuoche e aiuto cuoche.
Progettispecialie attivita dristituto (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P2019 CHF 2'000.00)
Attività speciali diistituto - cHF 700.00 (P2019 cHF 0.00)
Alcuni conti non erano inseritr nella corretta classe di spesa, per questo motivo è stata
aqqiornata la struttura del piano dei conti.
ContributidalCantone - CHF 300'849.70 (P2019 CHF 250'000.00)
Si tratta del sussidio cantonale forfettario, che considera le attività d'insegnamento effettuate
da docenti titolari per oqni sezione presente nel comune.
Scuole elementari
Strpendl docenti- CHF 1'1BB'483.00 (P2019 CHF 1'189'400.00)
Stlpendi docentispeciali - CHF 257'448.20 (P2019 CHF 249'800.00)
Nell'anno scolastico 2019/2020 è stata creata una nuova sezione di SE presso la sede di

0sogna. L'aumento dei costi per la sezione aggiuntiva anche in questo caso

3020.003
4231.001

famiglie dei partecipanti viene richiesto un contributo
3050.000
3054 000

vrene

compensato dal minor numero di docenti di appoggio (da 4 a 2). L'istituto scolastico ha ora
13 sezioni di SE. ll numero di docenti speciali è rimasto stabile, nei ricavi viene esposto il
recupero per le unità didattiche che questi prestano presso altri istituti.
Stlpendio e indennità doposcuola - CHF 13'520.00 (P2019 CHF 9'000.00)
Iassa famiglie per doposcuola - CHF 2'316.00 (P2019 CHF 5'250.00)
ll progetto per il doposcuola educativo nelle quattro sedi SE è partito a settembre 20'19. Alle

di

CHF 4.00

a

presenza. AIla

responsabile del doposcuola è stata aumentata la percentuale d'impiego e partecipa anche
alla sorveglianza durante i pranzi presso la mensa sociale di Lodrino.
ContributiAVS, Al,lPG, AD e spese amm. - CHF 100'873.74 (P2019 CHF 130'200.00)
Contributi alla cassa per assegnifigli - CHF 31'371.31 (P2019 CHF 0.00)

lcontributi alla cassa per assegni figli vengono ora esposti separatamente, in precedenza
3055.000

erano inclusi nelconto 3050.000 ContributiAVS, Al, lPG, AD e spese amministrative.
Assicurazione malattra - CHF 0.00 (P2019 CHF 1B'000.00)

Nel 2018 sono state disdette le polizze assicurative per la perdita di salario in caso

di

malattia dei docenti.
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e attività di lst. (vecchio cto!) CHF 0.00 (P2019 CHF 7'0A0.00)
- CHF 21'566.80 (P2019 CHF 42'000.00)
Attività speciali di istituto - CHF I1'361.55 (P2019 CHF 0.00)
Contributo famiglie per uscite e attività (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P2019 CHF 11'700.00)
Partecipazione famiglie per uscite e attività - CHF 5'496.00 (P2019 CHF 0.00)
Progetti speciali

Uscite e attività sportive e culturali

Alcuni conti non erano inseriti nella corretta classe di spesa, per questo motivo è stata
aqqiornata la struttura del piano dei conti.
Direzione e servizi scolastici
Stlpendi personale - CHF 306'817.95 (P2019 CHF 312'800.00)
Sotto questa voce sono considerati i costi per i salari della direzione dell'istituto scolastico,
della cuoca e aiuto cuoca per la mensa sociale e per glì autisti dei pulmini scolastici.
ContributiAVS, Al, lPG, AD e spese amm. - CHF 20'229.00 (P2019 CHF 25'500.00)
Contributi alla cassa per assegnifigli - CHF 6'290.00 (P2019 CHF 0.00)
I contributi alla cassa per assegni figli vengono ora esposti separatamente, in precedenza
erano inclusi nel conto 3050.000 Contributi AVS, Al, lPG, AD e spese amministratrve.
Acquisto derrate alimentari - CHF 26'889.06 (P2019 CHF 23'200.00)
Iasse direfezione - CHF 31'486.00 (P2019 CHF 25'560.00)
Sitratta dei costi e ricavi per la mensa sociale di Lodrino.
Stabili scolastici
Stlpendi personale - CHF 175'891.30 - (P2019 CHF 203'600.00)
Accrediti interni per servizi forniti ad altre unità - CHF 14'000.00 (P2019 CHF 14'000.00)
Si tratta del costo per la pulizia degli stabili scolastici, nei ricavi vengono accreditate le
prestazioni a carico deqli stabili amministrativi (090.39.l0.000).
Contributi AVS, Al, lPG, AD e spese amm. - CHF 1 I'789.00 (P2019 CHF I 8'000.00)
Contributialla cassa per assegnifigli- CHF 3'665.00 (P2019 CHF A.00)
I contributi alla cassa per assegni figli vengono ora esposti separatamente, in precedenza
erano inclusi nel conto 3050.000 Contributi AVS, Al, lPG, AD e spese amministrative.
Acquisto attrezzipalestra - CHF 9'676.90 (P2019 CHF 0.00)
I costi per l'acquisto di attrezzi per palestra vengono ora esposti nel Drcastero educazione
presso il servizio Stabili scolastici e non piu nel Dicastero Cultura e Tempo libero (340).
Manutenzione stabilie strutture - CHF 1 53'582.33 (P2019 CHF 80'000.00)
Nel 2019 è stato necessario intervenire su diversi stabili scolastici. ln particolare segnaliamo
le manutenzioni delle pompe del riscaldamento (CHF l2'660.55) e la manutenzione del tetto
della palestra della SE (15'373.00) di Lodrino; la manutenzione del pavimento della SI di

4470 003

4472.002

220
3

300

Cresciano (CHF 16'787.00) e la manutenzione del locale caldaia presso Ia SE/Sl di lragna
(cHF r 0'289 65)
Locazione e occupazione locali centro s. (lunga durata) CHF 63'971.30 (P2019 CHF A.00)
Locazione e occupazione locali centro s. (c. durata) - CHF 380.00 (P2019 CHF 55'000.00)
Sulla base del nuovo piano dei conti vengono esposti separatamente gli affitti incassati per
Iocazioni annuali rispetto alle locazioni di breve durata. L'adeguamento del contratto con il
Cantone, per gli spazi dello stabile SE di Lodrino in uso alla Scuola Media, ha permesso un
rncremento delle entrate per questa voce di ricavi. Rispetto al 2018 (CHF 89'557.25) la cifra è
inferrore in quanto nel 20-lB sono stati rncassati anche affitti di competenza de\2017.
Scuola media e superiori
Nulla da seqnalare
CULTURA ETEMPO LIBERO
Promozione culturale

-

Nulla da seqnalare

340

Sport e tempo libero

31 09 000

A/tre spese per materiale e merci - CHF 9'700.00 (P2019 CHF 7'000.00)
Altriricavi - CHF 13'065.00 (P2019 CHF 10'000.00)

4390 000

Si tratta di spese ed introiti del corso estivo Riviera Estate in Movimento (REM) orgamzzalo
dal Comune.
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Acquisto attrezzature CS + aree di svago - CHF 445.50 (P2019 CHF 10'00A.00)
Acquisto attrezzature aree di svago (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P2019 CHF 10'000.00)
Consumo energia - CHF 28'792.30 (P2019 CHF 0.00)
Consumo acqua potabile e canalizzazione - CHF 803.35 (P2019 CHF 0.00)
Energia centri sportivi e aree di svago (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P2019 CHF 20'000.00)
Acqua e can. centri sportivi e aree di svago (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P2019 CHF 8'000.00)
Manutenzione centilsportivie aree disvago - CHF 55'546.18 (P2019 CHF 40'000.0A)
Manutenzione aree disvago (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P2019 CHF 10'000.00)
Manutenzione attrezzature e macchinario (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P2019 CHF 2'000.00)

Alcuni conti non erano inseriti nella corretta classe di spesa, per questo motivo e stata
aqqiornata la struttura del piano dei conti.
Addebitiinterniper servizifornitida altre unita - CHF 40'000.00 (P2019 CHF 0.00)
Vengono addebitate le spese per le prestazioni a carico di questo dicastero effettuate dalla
squadra esterna (620).
Culto
Nulla da seqnalare.
SALUTE PUBBLICA

Salute pubblica
Nulla da seqnalare.
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PREVIDENZA SOCIALE

550

Servizio e opere sociali
Rimb. Consorzio c. anziani Residenza Visagno (v. cto!) -CHF 0.00 (P2019 CHF 200'450.00)
Rimb. Consorzio c. anziani Residenza Visagno - CHF 203'634.00(P2019 CHF 0.00)
I costi a carico del Comune da parte del consorzio casa anziani Residenza Visagno di Claro
sono in linea con qli anni precedenti.
Conv. servizio sociale intercomunale (vecchio cto!)
CHF A.00 (P2019 CHF 44'000.00)
Convenzione servizio sociale intercomunale - CHF 50'000.00 (P2019 CHF 0.00)

361 2 006

3612t10

3612.007

3612tII

-

Lo scopo primario di questo servizio è la prevenzione di situazioni di disagio sociale,
economico e famigliare. Le spese generate da questo ufficio sono assunte dai Comuni
convenzionati in proporzione alla popolazione residente permanente al 3l dicembre
3631 000

dell'anno d'inizio legislatura. L'importo e stato adeguato in base alle indicazioni fornite dal
Comune di Biasca.
Contributi al Cantone AVS, Al, CM, PC - CHF 960'926.55 (P2019 CHF BB4'000.00)

Per il finanziamento delle spese sostenute dal Cantone nel settore delle assicurazioni socìali,
si è chiamati a versare una quota dell'8.5% del gettito d'imposta cantonale del Comune (base
201 5).
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Contributi al Cantone asslstenza sociale - CHF 236'870.75 (P2019 CHF 240'000.00)
La partecipazione dei comuni alle spese per l'assistenza sociale è del 25% del totale della
quota erogata dal Cantone.
Contributi degenti in casa anziani (vecchio cto!)
CHF 0.00 (P2019 CHF 1'033'200.00)
Contributi degenti in casa anziani - CHF 1'073'946.89 (P2019 CHF 0.00)

-

ll contributo per l'anno 2019 è stato calcolato tenendo conto del costo di CHF 41.00 per
giornata di presenza di ciascun ospite residente in case per anziani sussidiate. A questo
importo va aqqiunto 14.76V" del qettrto d'imposta cantonale 2015.
Contributi per il SACD - CHF 237'793.58 (P2019 CHF 271'200,00)
Questa voce di spesa corrisponde ad un % del gettito cantonale per i SACD di interesse
pubblico e a un 7o per i servizi privati e per qli infermieri indipendenti per un totale del 2.61o/o.
Contributi per il servizio di appoggio - CHF 132'1 61 .27 (P2019 CHF 126'800.00)
llcontributo per i servizi di appoqqio è del 1 .22o/osslnpre del qettito cantonale.
Mantenimento anziani a domicilio - CHF 81'865.25 (P2019 CHF 1 24'500.00)
ll contributo comunale per mantenimento degli anziani a domicilio per il 2019 è calcolato in
CHF 29.68 per abitante tenendo conto della popolazione residente.
Contributt a entie associazioni -CHF 6'020.00 (P2019 CHF 0.00)
Contilbutiad opere assistenziali(vecchio cto!) - CHF 0.00 (P2019 CHF 10'500.00)
La denominazione del conto è stata rivista in quanto non corretta, si tratta di versamenti a
societa benefiche che operano sul territorio ma che non potevano essere "chiamate" opere
assistenziali.
Contributifamiglie sacchirifiutie natalità - CHF 6'970.00 (P2019 CHF 7'000.00)
Per ogni figlio da 0 a 3 anni il Comune, su richiesta, mette a disposizione annualmente
qratuitamente B0 sacchi da 35 litri o, alternativamente, 50 sacchi da 60 litri.
Contributi pasti a domicilio - CHF B'660.00 e2A19 CHF 18'000.0A)
Per il sussidio (CHF 4.00) di ogni pasto caldo che Pro Senectute fornisce ad anziani e
persone bisognose (ordinanza munrcipale 20lB), le richieste vanno inoltrate entro il 3.l.03
dell'anno seguente. La posizione considerata nel Consuntivo 2018 era stata valutata con un
impatto superiore alle richieste effettivamente pervenute. Per questo motivo nel 2019 questa
voce di spesa ha beneficiato di un minor onere in seguito allo storno (CHF 7'020.00) della
differenza tra quanto valutato e quanto realmente versato.
Aiutisocialicomunali- CHF 500.0A e2Ug CHF 10'000.00)
Nel 20'19 è pervenuta al Munrcipio una richiesta di aiuto per CHF 500.00
Addebiti interni per serviziforniti da altre unità - CHF 94'000.00 (P2019 CHF 96'700.00)
L'addebito riguarda le prestazioni date dai collaboratori del servizio Controllo abitanti
cHF 97'700 00 (t 20)
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Strade, piazze, posteqqi e diversi
Stipendi personale - CHF 496'730.50 (P2019 CHF 461'800.00)
Strpendi personale avventizio - CHF 123'448.90 (P2019 CHF 68'000.00)

301 0 004

Per rispondere alle necessità della squadra esterna nell'ultimo periodo del 2019 si
3050.000
3054 000

3t4t

002

è

proceduto alla nomina di un collaboratore che era stato assunto temporaneamente. E' pure
stato anche incrementato il numero di collaboratori a tempo determinato.
Contributi AVS, Al,lPG, AD e spese amm. - CHF 41'567.00 (P2019 CHF 46'600.00)
Contributi alla cassa per assegni figli - CHF 12'924.00 (P2019 CHF 0.00)
I contributi alla cassa per assegni figli vengono ora esposti separatamente, in precedenza
erano inclusi nel conto 3050.000 Contributi AVS, Al, lPG, AD e spese amministrative.
Manutenzione tlluminazione pubblica - CHF 47'082.80 (P2019 CHF 40'000.00)

4500.500

Prelievidalfondo FER - CHF 47'082.80 (P2U9 CHF 40'000.00)
I costi sostenuti per la manutenzione dell'illuminazione pubblica sono coperti con il prelievo
dal fondo FER.

31 61.003

4910.000

666
4470.002
4480 003

669

690
3631 005

llluminazione pubblica-noleggio impianti - CHF 50'000.00 (P2019 CHF 45'000.00)
La cifra esposta nel 20-l9 è in linea con quanto preventivato, nel consuntivo precedente le
spese erano superiori (CHF 99'058.40) poiche erano stati contabilizzati i conguagli 2017 e la

fattura 20.lB.
Accreditiinterniper servizifornitiad altre unità - CHF 218'000.00 (P2019 CHF 170'000.00)
Sono considerate le prestazioni fornite per i servizi di approvvigionamento rdrìco e
eliminazione rifiuti a carico della squadra esterna (vedi servizi 700 e 720).
Magazzini comunali
Affitto magazzini (lunga durata) - CHF 25'240.00 (P2019 CHF 0.00)
Affitto magazzini (vecchio cto!) - CHF 0 00 (P2019 CHF 30'000.00)
Vengono esposti gli affitti incassati per locazioni annuali. Alcuni conti non erano inseriti nella
corretta classe di spesa, per questo motivo è stata aqqiornata la struttura del piano dei conti.
Beni patrimoniali
Nulla da segnalare
Altro traffico
Contributo comunità tariff ale e trasporto pubblico CHF 1 51'543.30 (P2019 CHF
216'500.A0)
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700
3050.000
3054 000
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43 001

3'144.000

391 0 000

3950 000
4240 002

La minor spesa è data dal rimborso delle indennità di AutoPostale (CHF 44'194.70).
AMBIENTE E TERRITORIO
Approvvi gionamento idrico
ContributiAVS, Al,lPG, AD e spese amm. - CHF 4'395.00 (P2019 CHF 5'800.00)
Contributi alla cassa per assegni figli - CHF 1'366.00 (P2019 CHF 0.00)

I contributi alla cassa per assegni figli vengono ora esposti separatamente, in precedenza
erano inclusi nel conto 3050.000 ContributiAVS, Al,lPG, AD e spese amministrative.
Manutenzione condotte - CHF 33'766.30 (P2019 CHF 30'000.00)
Sono state eseguite delle riparazioni e ricerche per perdite puntuali in tutti i 4 quartierr, in
particolare segnaliamo la sostituzione della condotta in zona Caisgéll Osogna che ha
comportato un costo di CHF 14'292.20.
Manutenzione stabili e strutture - CHF 27'757.75 (P2019 CHF 20'000.00)
Sono stati necessari lavori di manutenzione all'impianto di ultrafiltrazìone di Lodrino (CH
10'282.50) e al bacino Ramaiolo di Osoqna (CHF 5'9] I .90).
Addebiti interniper serviziforniti da altre unità - CHF 70'000.A0 e2Ug CHF 70'000.00)
Addebiti interni ammortamenti pianificati e non - CHF 207'606.70 (P2019 CHF 211'800.00)
Per una corretta ripartizione contabile si esponqono tutte le spese inerentr questo servizio.
Tasse per erogazione acqua - CHF 506'060.1 5 (P2019 CHF 512'500.00)
ln dicembre 20]9 sono state emesse le fatture come da ordinanza e basate sul nuovo
regolamento dell'acquedotto del Comune di Riviera. Oltre alle tariffe unificate per tutti
quartieri è stato applicato il concetto presente nel regolamento che spectfica che l'abbonato
e destinatario della fattura deve corrispondere al proprietario del fondo. Nello specifico sono
state emesse tutte le fatture per tutti i fondi sprovvisti di contatore. Durante il mese di
febbraio 2020i servizi finanziari procederanno all'emissione delle fatture per i mappali muniti
di contatore. L'importo per le fatture non ancora emesse è stato valutato sulla base delle
informazioni degli anni precedenti. Nel 2019 abbiamo un sostanziale pareggio der conti del
servizio Approvvi g ionamento idrico.
Depurazione acque
Manutenzione condotte - CHF 26'988.00 (P2019 CHF 25'000.00)
ln aggiunta a piccole riparazioni nei 4 quartieri, evidenziamo un intervento per la posa del
collettore by pass in zona Nala Osogna (CHF 24'230.20).
i
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31 43 001

3612.107

Rimbo rsi a Consorzio depurazione acque - CHF 374'666.35 (P2019 CHF 220'000.00)
ll Comune fa capo al Consorzio Depurazione Acque del Bellinzonese e della Riviera (CDABR)
per i quartieri di Cresciano, Lodrino e Osogna, mentre il quartiere di lragna è allacciato al
Consorzio di Biasca e Dintorni (CDABD). Entrambi i consorzi hanno fatturato delle cifre per la
gestione ordinaria 2019 in linea con quanto fatturato per il 2018 (C2019 CHF 192'724.05 -

c20r8cHFr83',671.93)
La differenza rispetto a quanto inserito a preventivo riguarda una fattura arrivata a fine anno
per un investimento effettuato dal Consorzio di Biasca e Dintorni (CDABD). La spesa non

preventivata riguarda una decisione consortile del 2013 per il rinnovo della linea di
trattamento fanghi evalorizzazione e la quota parte di quest'opera per il quartiere di lragna è
di

3950 000

CHF l81'942.30. Visto il buon andamento dei conti è stato deciso di inserire questo costo a
gestione corrente.
Addebitiinterniammorlamentipianificatie non - CHF 311'741.60 (P2A19 CHF 299'500.A0)
Per una corretta

4240.005
4240 006

ri partizione

contabile si espongono le spese inerenti questo servizio.
fasse d'uso canalizzazioni - CHF 252'344.95 (P2019 CHF 333'900.00)
Tasse d'allacciamento canalizzazioni - CHF 0.0A e2U I CHF 40'000.00)

ln dicembre 20.19 sono state emesse le fatture come da ordinanza e basate sul nuovo
regolamento canalizzazroni del Comune di Riviera. 0ltre alle tarìffe unificate per tutti
quartieri è stato applicato il concetto presente nel regolamento che specifica che l'abbonato
e destinatario della fattura deve corrispondere al proprietario delfondo.
Nello specifico sono state emesse tutte le fatture per tutti i fondi che risultato ufficialmente
allacciati alla canalizzazione. La drfferenza tra l'importo fatturato e il preventivo è
parzialmente data dalla mancata uscita di tutte le tasse d'allacciamento per i lotti PGS
conclusi di Lodrino ed Osogna. Questa attivita verra intrapresa nel corso del 2020.
Per quanto riguarda lo stato del centro di costo del servizio depurazione acque, dobbiamo
rimarcare che anche escludendo la fattura straordinaria del CDABD si registra una perdita di
gestione importante parr a CHF 288'088.00 per un grado di copertura dei costi di solo il
i

46.7Vo.

720

3t30014
4250.OO2

Eliminazione rifiuti
Eliminazione rifiutiseparatie riciclati - CHF 231'588.20 (P2019 CHF 200'000.00)
Rivendita rifiutispeciali(vetro/ferro/alu/vestiti - CHF 19'547.45 (P2019 CHF 0.00)
Nel 2019 è stato cambiato il metodo di contabilizzazione delle spese per l'eliminazione dei

ln precedenza iristorni dei creditori per il materiale che rivendevano veniva
compensato nei costi. L'importo esposto per il Preventivo 2019 non teneva conto di questo
cambiamento.
Manutenzione discarica - CHF 31 '582.37 (P2A19 CHF 1 0'000.00)
Sono statr attuati degli interventi per migliorare ed uniformare il servizio presso i centri di
raccolta rifiuti di ogni quartiere.
Rimb. Consorzio raccolta e eliminazione rifiuti - CHF 232'354.35 (P2019 CHF 215'800.00)
L'aumento di spesa rispetto al C2018 (CHF ll3'076.60) è determinato essenzialmente da
due fattori: l'incremento della spesa del personale e la diminuzione dell'entrata della tassa sul
sacco. I maggiori costi tncidono sul fabbisogno consortile e di conseguenza sui Comuni
consorziati.
Addebiti interni per servizi forniti da altre unità - CHF 100'000.00 (P2019 CHF 100'000.00)
Addebitiinterniammor-tamentipianificatie non - CHF 52'497.00 (P2019 CHF 52'500.00)
Per una corretta ripartizione contabile si espongono tutte le spese inerenti questo servizro.
Queste cifre sono state di conseguenza accreditate nei dicasteri Traffico (620) e Finanze
rifiuti.

3143.003

3612r08

39r 0 000
3950 000

4240.007

(ee0)
Tasse per raccolta rifiuti

-

CHF 461'659.65 (P2019 CHF 441'600.00)

ln dicembre 20]9 sono state emesse le fatture come da ordinanza e basate sul nuovo
regolamento per il servtzio raccolta rifiuti del Comune di Riviera. Oltre alle tariffe unifrcate per

tutti i quartieri è stato applicato il concetto presente nel regolamento che specifica

che

l'abbonato e destinatario della fattura deve corrispondere al proprietario del fondo.
La differenza tra l'importo fatturato è il preventivo e in parte data dalla fatturazione della
tassa alle attivita economiche annunciate all'ufficio controllo abitanti e presenti sul territorio.
Per quanto riguarda i costi di gestione del servizio Eliminazione Rifiuti abbiamo un grado di
copertura dei costi del 66.37".

- Camere mortuarie
Niente da segnalare

740

Cimitero

780

Altra protezione dell'ambiente
Strpendi personale avventizro - CHF 8'407.75 (P2019 CHF 0.00)
Si tratta di indennità per l'impiego di giovani che stanno prestando servizio civile e possono
essere occupati, previa richiesta, per la cura del territorio e dell'ambiente.
lnterventi naturalistici - CHF 5'594.50 (P201 9 CHF 2'000.00)
Sono stati registrati su questo conto i costi deqli interventi dei militi dalla Protezione Civile.
Rimb. Consorzio manutenzione arginature (vecchio cto!) CHF 0.00 (P2019 CHF 54'000.00)
Rimb. a Consorzio manutenzione arginature - CHF 53'375.00 (P2019 CHF 0.00)
Alcuni conti non erano inseriti nella corretta classe di spesa, per questo motivo è stata
aggiornata la struttura del piano dei conti.

301 0 004
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ECONOMIA PUBBLICA

Economia pubblica
Niente da segnalare
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FINANZE
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lmposte
Rimborso quota parte cani a f avore del Cantone - CHF 12'575.00 (P2019 CHF 0.00)
Tassa sui cani - CHF 24'341 .70 (P2019 12'0A0.A0)
Nel 2019 è stato cambiato il metodo di contabilizzazione, in precedenza il rimborso della
quota parte della tassa versata al Cantone veniva compensata nei ricavi. La cifra considerata
per il Preventivo 2019 non teneva conto di questo cambiamento.
Imposta sulreddito e sost. PF (anniprecedenti) - CHF 704'527.25 (P2019 CHF 500'000.00
Su questo conto vengono contabilizzale le sopravvenienze di imposte effettivamente
incassate nella corrente gestione e relative a imposte comunali precedenti.
- anni 2012e precedenti CHF 32'495.75
- anno 20]3
CHF 20'532.75
- anno 2014
CHF 76'430.75
.l46'953.]
- anno 20] 5
CHF
5
- anno 20'16
CHF 294'636.65
- anno 20.l7
CHF I33'478.20
lmposte alla fonte - CHF 499'551 .45 (P CHF 390'000.00)

4000.100

4002 000

gli acconti 2019 (CHF 300'000.00) e i conguagli 2018
(cHF r 99'55r
Parte all'entrate di altri enti pubblici
Contributo di livellamento (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P2019 CHF 4'500'000.00)
Contributo dilivellamento - CHF 4'600'904.00 (P2019 0.00)
Alcuni conti non erano inseriti nella corretta classe di spesa, per questo motivo è stata
aqqiornata la struttura del piano dei conti
Gestione patrimonio e debiti
Rettifiche di valore su prestl dei BA - CHF 1 '0A0.00 (P2019 CHF 0.00)
E' stato azzeraLo il valore che risultava a bilancio per un contributo dato per la costruzione
della pista di qhiaccio di Biasca. L'operazione è visibile nella tabella deqli ammortamenti.
Dividendiper azionisu Beni Amministrativi- CHF 31'432.10 (P2019 CHF 18'000.00)
Sono stati registrati

920
4622070
4622.700

940
3640.400

4463.000

Si considerano

i

dividendi sulle azioni della Società Elettrica Sopracenerina (SES) SA
(consuntivo 201B CHF 3l'668.00).

990
3300
3301

3320
3321

4950 000

Ammortamenti
Ammortamenti pranificati - CHF 1'345'806.1 4 (P2019 CHF 1'397'100.00)
Ammortamentinon pianificati - CHF 1B'859.00 (P2019 CHF 0.00)
Ammortamenti pianificati inv. - CHF 162'1 51 .55 (2019 CHF 149'300.00)
Ammortamentinon pianificatiinv. - CHF 41'335.00 (P2019 CHF 0.00)
Gli ammortamenti pianificati su beni amminrstrativi (incluse le posizioni della scheda
elimrnazione rifiuti) ammontano a CHF 9BB'609.39, che corrisponde al 8.79o/o deìla sostanza
ammortizzabile. I requisiti minimi dell'art. 12 cpv. 1 del Rgfc sono quindi rispettati
(ammortamento medio minimo 8 7o).
lnoltre sono stati effettuati ammortamenti pari a CHF 519'348.30 sulle opere di
Approvvigionamento idrico e di depurazione acque.
Sono pure stati contabilizzali ulteriori ammortamenti non pianificati a preventivo per un
importo di CHF 60'.194.00 (conti 990.330.l.300 e 990.332.l.90) e CHF l'000.00 (conto
940.3640.400). Complessivamente sono stati fatti ammortamenti per CHF 1 '569'1 51.69.
Accrediti interni ammortamentipianificatie non- CHF 571'845.30 (P2019 CHF 563'800.00)
Si tratta di ammortamenti che vanno riconosciuti e addebitati ai rispettivi centri di costo, così
da dare la corretta informazione sull'onere del servizio offerto alla popolazione. Nel dettaglio
sono stati addebitati le seguenti quote parti sui servizi:
- 700.3950.000 Servizio AP CHF 207'606.70
- 710.3950.000 Servizio CAN CHF 3l'l'74'1.60
- 720.3950.000 Servizio Rl CHF 52'497.00

7. Gestione investimenti
ll consuntivo del conto investimenti presenta le seguenti risultanze

c20l
Totale uscite
Totale entrate

Onere netto per

I

P20l

c20l

9

8

4'084',643

7',170'000

3',23o',895

815',036

2',847',000

3'086'771

investimenti 3'269'607

4'323'000

144',124

Per quanto riguarda le informazioni di dettaglio si rimanda alla tabella del controllo dei
credrti allegata al consuntivo, nella quale è indicata la situazione di ogni singola opera di
investimento.

Nel 20.l9

il Municipio ha deliberato i

seguenti investimenti

in delega (art. 9 cpv. 2

Regolamento comunale e art. 5a cpv. 1 Regolamento di applicazione LOC):

Conto degli
Conto
Investim ento
investim enti bila ncio
11

1

.5060.004

lm

1406.004 Videosorveglianza (Riviera)

porto

48',870.30

140.5620.002 1462.003 Contributo acq. Autoveicolo Corpo pompieri mont.3V (Riviera)
340.5045.002 1429.029 Studio difattibilità polo sporlivo scolastico Lodrino (Riviera)
340.5065.005 1406.504 Risa n a m ento im pia nti elettrici centri sportivi (Riviera)
620.5010.01 5 1401.023 Pavimentazione strada forestale Monzello lragna (Riviera)
620.5010.018 1401 .056 lllum inazione pubblica Osogna (Riviera)
620.s290.014 1429.028 Studio piano mobilità comuale (Riviera)
700.s031.009 1403.124 Collegam ento acq. Cresciano-Osogna (Riviera)
TOTALE

20'000.00
21'211.70
646.20
7',631.50
46',030.14
11',500.00
61',688.45

217',578.29

Di seguito, riportiamo le seguenti osservazioni per le voci piu rilevanti del conto degli
investimenti.
0
o20

AMMINISTRAZIONE GENERALE

6360 001

Amministrazione comunale
Sussldio Tl studio fattibilità polo tecnologico (Riviera) - CHF 3Y A0.00 (P CHF 0.00)
Sussldio FRSBVstudio fattibilità polo tecnologico (Riviera) - CHF 6'350.00 (P CHF 0.00)
Sono stati incassati i sussidi promessi dal Cantone e dall'ERSBV per lo studio di fattibilità per
rl polo tecnoloqico.

1

SICUREZZA PUBBLICA

110
5060 004

Polizia
Videosorveglianza (Riviera)

6310.01 I

140
5620.002

-

CHF 48'8703A

40'000.00)
Sono stati installati glì impianti di videosorveglianza presso r punti sensibili dei 4 quartieri

e2Ug

Pollizia delfuoco
Contributo acq. veicolo Corpo pompieri mont.(Riviera) - CHF 20'000.00 P2A19 20'000.00)
E' stato versato il contributo al Corpo pompieri di montagna 3 valli per l'acquisto di un veicolo
di servizio.

2

EDUCAZIONE

216
5040 001
63'r0.000
6320.000
6395 002

Stabili scolastici
Centro civico Cresciano - CHF 2'563'969.07 (P2019 CHF 2'800'000.00)
Contributo cantonale aiuto investimento - CHF 0.00 (P2019 CHF 200'000.00)
Contributo Pci Centro civico Cresciano - CHF 370'050.78 (P2019 CHF 1'050'000.00)
Preltevo FER Centro Civico Cresciano - CHF 300'000 (P CHF 300'000.00)
I lavori per il Centro civico sono terminati durante l'estate 2019 ed in ottobre si è svolta la
cerimonia di inaugurazione della nuova infrastruttura di Cresciano. Nel corso del 2020,
terminate le liquidazioni di tutte le fatture, saranno incassati i sussidi mancanti. Sempre con
il Consunttvo 2020 sarà presentata la tabella con i dettagli dei costi per l'edificazione del
nuovo stabile.
CULTURA ETEMPO LIBERO
Sport e tempo libero
Studio f attibilità polo sportivo scolastico Lodrino - CHF 2l'21 1 .70 (P2019 CHF 30'000.00)
Nel 2019 sono proseguiti i lavori per lo studio di fattibilita per rl polo sportivo e scolastico
resso I quartiere di Lodrino.
Risanamento impiantielettrici CS Lodrino e Osogna - CHF 646,20 (P2019 CHF 0.00)
Si tratta dei costi per il collaudo dell'impianto elettrico del centro sportivo di Osoqna.
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TRAFFICO
Strade, piazze, posteggi e diversi

50'10.001

Rifacimento pavimentazlone str. nucleo lraqna

- CHF 23'853.45

(P2019 CHF 430'000.00)

63'10.005

Sussidio Ti pawmentazone stradale nucleo lragna - CHF 0.00 2019 CHF 56',000 00)
Le opere sono terminate nel 2018 e a seguito del collaudo è stato riscontrato un difetto alle

bordure causato dalla calla neve. Le bordure sono state sostituite con un costo
5010.002

50r 0 004
50r 0.01 I

50r 0.0r 5

di

CHF 23'853.45. ll danno e stato annunciato all'assicurazione che ha accettato il caso. Nel
corso del 2020 saranno recu
tutte le
se sostenute
Sistemazione stradale prol. Lotto 14 PGS (Lodrino) - CHF B0'155.70 (P2019 CHF 80'000.00)

Sono state saldate le fatture relative alla sistemazione stradale e opere di illuminazione
pubblica del prolu
lotto I4 del quartiere di Lodrino
Piazza Lodrino (Lodrino) - CHF 1 59'134.50 - (P2019 CHF 400'000.00)
Nell'estate 20i 9 sono iniziate le opere per la sistemazione della piazza di Lodrino
Sistemazione stradale Lotto I4 PGS (Lodrino) - CHF t St'TS6.i 0 (p2019 CHF 0 00
Sono state saldate le fatture relative alla sistemazione stradale e opere di illuminazione
bblica del lotto l4 del uartiere di Lodrino.
Pavimentazione stradale forest. Monzello lragna (Riviera) - cHF 7',631.50 (P2019 CHF A.00)
Sono le spese per le opere di pavimentazione per il tratto zona Monzello presso il quartiere di
lragna.

5010017

50't0 018

5290.014

5290.021

7
700
5031.001

llluminazione pubblica cantonale lragna (Riviera) - cHF 54'021.90 (P2019 cHF 0.00)
Prel. FER illumin. pub. cantonale lragna (Riviera) - CHF 54'021 .90 (P2019 CHF 180'000.00)
La spesa sostenuta per la posa dei candelabri presso il quartiere di lragna è stata coperta
con il prelievo dalfondo FER.
Illuminazione pubblica Osogna (Riviera) - CHF 46'030.14 (P2019 CHF 0.00)
Per le opere di illuminazione zona Monda Nuova presso il quartiere di Osogna sono stati
spesi CHF 46'030.14.
Studlo piano mobilità comunale (Riviera) - CHF 11'500.00 (P2019 CHF 0.00)
E' stato saldato il 2" acconto per lo studio del piano di mobilità comunale per l'introduzione
delle zone d'incontro (20130 km/h)
Piano diquartiere zona Gera lragna (Riviera) - CHF 6'929.00 (P2019 CHF 0.00)
Con il versamento del l'acconto è partita la fase dr studio per la progettazione del piano di
quartiere che si intende rea izzare in zona Gera nel quartiere di lraqna
AMBIENTE ETERRITORIO

Approvvi gionamento drico
Rete acquedotto str. cantonale lragna (Riviera) - CHF 146'270.25 (P2019 CHF 340'000.00)
Si tratta delle opere per il potenziamento del nuovo acquedotto lungo la strada cantonale di
i

lragna.
5031.006

Tronco Vergio-Scuola 14 AP (Lodrino)

-

CHF 3'418.10 (P CHF 0.00)

Si tratta di una liquidazione delle opere AP per il lotto

5031 009

5031.014

l4

del quartiere di Lodrino
CHF 61'688.00 (P2019 CHF 30'000.00)

Collegamento acq. Cresci ano-Osogna (Riviera) Sono stati contabilizzati tutti i costi per le opere di collegamento dell'acquedotto tra Osogna
e Cresciano.
AP Lotto 14 prolungo (Lodrino)

- CHF 221'731.05 (P2019 CHF 0.00)
'
E iniziata la fase di liquidazione delle opere per pro unqo Lotto l4 parte acqua potabile
i
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PGS Osogna
PGS Osogn a

-

Lotto 2 zona Ronchitt (Osogna)- CHF -271'335.70 (P2019 CHF 0.00)
Toron d'Orz e Pertign (Osogna) - CHF 281 '358.25 (P2019 CHF 0.00)

Nel conto 5032.000 PGS Osogna Lotto 2 zona Ronchitt (Osogna) erano state
erroneamente contabilizzale fallure per un importo di CHF 271'335.70 di un altro lotto di
PGS, e specificatamente del Lotto PGS Osogna - Toron d'orz e Pértign (osogna). Si è
pertanto proceduto a rettificare le posizioni dei due conti investimento.
Durante il 2019 e stata saldata una fattura per la riparazione di un danno cagionato ad un
rivato durante i lavori di PGS nella zona Toron d'Orz di CHF l0'022.5b.

780

Lodilno - Lotto 14 prolung. Vergio-scuole - CHF 390'676.85 (P2019 CHF 220'000.00)
Nel 20.19 è iniziata la procedura di liquidazione per i lavori eseguiti per le opere di PGS lotto
14 prolungo di Lodrino.
PGS Lodrino - Lotto 16 (Riviera) - CHF 38'508.30 (P2019 CHF 0.00)
Nel 20.l9 sono iniziati i lavori per il PGS lotto I 6 nel quartiere di Lodrino.
Contributi di costruzione per canalizzazionr - CHF 46'513.30 (P CHF 130'000.00)
Nel 2019 sono stati incassatr contributi di costruzione per canalizzazioni per un importo di
cHF 46',513.30
Altra protezione dell'ambiente

790
5290.007

Nella da seqnalare.
Sistemazione del territorio e diversi
Studlo pianificazione zona cave Lodrino

5032.002

PGS

5032 006
6372 000

-

CHF 36'618.00 (P CHF 0.00)

Sono state saldate le fatture relative alla pianificazione della zona cave a Lodrino.

Gli investimenti terminati nel 20-19 e anni precedenti sono i seguenti

MM/RM

Opera

RM 433/201 B
RM 833/201

I

Credito

Credito

votato

utilizzato

Credito
residuo +

sofpasso
credito -

Pavimentazione stradale nucleo Prosito (Riviera)

22',000.00

28',683.65

-6',683.65

Pavimentazione strada forestale Monzello lragna (Riviera)

50'000.00

30'263.00

19'737.00

57'000.00

46'030.'t4

10'969.86

RM 1013/2018 llluminazione pubblica Osogna (Riviera)

MM7/2015

Risanamento acquedotto Osogna (Osogna)

RM778/2018

Collegamento acquedotto CrescianoOsogna (Riviera)

MM

PGS Osogna - Toron d'Orz e Pértign (Osogna)

283',000.00

328'175.90

-45',175.90

60'000.00

61'688.45

-1'688.45

3',034',700.00

3',041'819.90

-7'119.90

Acquisto attrezzature e veicoli (invernali ed estivi)

20'000.00

17'662.80

2'337.20

RM

Studio fattibilità polo tecnologico (Lodrino )

s0'800.00

50'800.00

0.00

RMS4r'./2018

Studio fattibilità piazza Municipio e sottostrutture (Osogna)

52',600.00

59'243.65

-6'643.65

MM 8/2015

Contributo Patriziato Osogna opere antincendio (Osogna)

57',000.00

25',000.00

3z',000.00

RM 613/2017

Contributo acq. Autoveicolo Corpo Pompieri 3V (Riviera)

20'000.00

20'000.00

0.00

Sussidi fondi Swisslos e Sport-Toto Piano Mobilità Scolastico

22',500.00

22',500.00

0.00

Sussidi Tl studio fattibilità polo tecnologico (Lodrino)

38',100.00

38',100.00

0.00

6'350.00

6'350.00

0.00

RM 903/201

I

Sussidi ERSBV studio fattibilità polo tecnologico (Lodrino)

Negli investimenti da chiudere e esposta la posizione che riguarda le opere di risanamento
dell'acquedotto di Osogna (MtV 7/20.ì5). ll credito è stato votato nella sessione del
15.02.2016 dall'ex Consiglio Comunale di Osogna. Le opere di miglioria delle infrastrutture
d'adduzione del bacino principale iniziate nella primavera del 20.16 sono terminate in aprile
2017. Nel progetto di risanamento erano previsti i seguenti interventi:
. creazione della seconda camera di rottura del bacino;
. nuovi apparecchi per gestire la portata di acqua costante del serbatoio;

.

nuovo impianto trattamento acqua (cloro).
I maggiori costi sono da attribuire ad interventi per opere forestali e lavori in muratura
(+16'252.00), come pure ad un aumento degli onorari per la direzione lavori che si è
dimostrata più impegnativa di quanto preventrvato (+27'324.00).

Conformemente all'art. I55 LOC il Legislativo è tenuto a dare scarico al Municipio, in sede di
consuntivo, della liqurdazione di ogni investimento effettuato. Cio indipendentemente da
eventuali sorpassi di credito.

8.

BILANCIO

ll bilancio del Comune al 3l .12.2019 e riassunto nella tabella seguente
Bilancio al
31.12.2019
Beni patrimoniali

s',979',380

Bilancio al
0t.01.2019
9'970',74s

Var.

To

-3'991'364

-40.0

Beni amministrativi

27'902'364

25',137',889

2',764'476

11.0

Capitale deiterzi

28',598',852

29'957'049

-1',358'197

-4.5

Capitale proprio

5',151',584

5',151',584

0

0.0

Risultato totale d'esercizio

131',308

Per il bilancio segnaliamo i seguenti scostamenti

Attivi

.

o

Nei beni patrimoniali si registra una diminuzione della liquidità (CHF -3.7 mio.) che è
stata usata in parte per ridurre gli impegni sui conti correnti passivi. Per contro sono
cresciute di CHF 0.7 mio. le posizioni creditizie.
Sempre nei beni patrimoniali, a seguito di una riclassifica per I'esposizione delle
partecipazioni a società pubbliche nella corretta categoria dei beni amministrativi,
sono diminuiti gli investimenti finanziari a Iungo termine (CHF -'l'064'020.18 - classe
di bilancio 107).

Per

i

beni amministrativi

in

aggiunta alla riclassifica sopra citata

e alla

contabilizzazione degli ammortamenti (CHF -.ì.6 mio) c'e stato un incremento nella
posizione investimenti materiali dei BA grazie al Centro Civico di Cresciano che nel
20.19 ha portato da solo un incremento (al netto dei sussidi) degli attivi materiali per
CHF 2.6 mio.
Passivi

.

9.

ll capitale dei terzi, nonostante gli impegni sostenuti per far fronte agli investimenti e
spese di gestione corrente, grazie ad una migliore gestione della liquidità non ha
subito modifiche rilevanti.

CONCLUSTONT

9.1. Aspetti procedurali e formali
Quoziente di voto: è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi
raggiungano almeno I i3 (l 1) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv.1 LOC).

MM no. 1/2020

-

Conto consuntivo 2019 del Comune di

Riviera

paqina 24

9,2. Attribuzione messaggio municipale
Si attribuisce alla Commissione della gestione l'esame del presente messaggio municipale.
ll rapporto commissionale dovrà essere depositato presso la Cancelleria comunale almeno
7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale (art, 7l LOC).

9.3, Proposta di decisione
Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti annessi, richiamati gli artt. 13 cpv
1 lett. c) e 42cpv.2LOC, vi invitiamo a voler

DECRETARE

l.

sono approvati i conti consuntivi del Comune, conto di gestione corrente, conto degli
investimenti e bilancio dell'esercizio 20.l9;

2,

è approvato il sorpasso di credito concernente gli impianti di approvvigionamento
idrico di Osogna (Riviera) di CHF 45'175.90, conto no. 1403.102;

3.

è approvata la liquidazione finale concernente la pavimentazione stradale del nucleo
di Prosito (Riviera) di CHF 28'683.65, conto no. 620.5010.0.l4;

4. e approvata la liquidazione finale concernente la pavimentazione della strada
forestale in zona Monzello a lragna (Riviera) di CHF 30'263.00, conto no.
620.50r 0.015;

5.

è approvata la liquidazione finale concernente le opere di illuminazione pubblica a
Osogna di CHF 46'030..l4, conto no. 620.5010.0.ì8;

6. è

approvata la liquidazione finale concernente le opere per il collegamento
dell'acquedotto Cresciano-Osogna di CHF 6l'688.45, conto no. 700.503'l.009;

7,

è approvata la liquidazione finale concernente le opere di PGS di Osogna
d'Orz e Pértign (Osogna) di CHF 3'041'8.19.90, conto no. 7.10.5032.004;

- Toron

8.

e approvata la liquidazione finale concernente l'acquisto di attrezzalure e veicoli
(invernali ed estivi) di CHF 17'662.80, conto no 620.5060.002;
9. e approvata la liquidazione finale concernente lo studio di fattibilità del polo
tecnologico (Lodrino) di CHF 50'800 00, conto no 020.5290.010;
10.è approvata la liquidazione finale concernente lo studio di fattibilità della piazza
Municipio e sottostrutture (Osogna) di CHF 59'243.65, conto no,620.5290.01

5;

11. e approvata la liquidazione finale concernente il Contributo al Patriziato di Osogna
.140.5620.001;
per opere antincendio (Osogna) di CHF 25'000.00, conto no.
12.

e approvata la liquidazione finale concernente il contributo per l'acquisto di un
autoveicolo per il Corpo Pompieri 3V (Riviera) di CHF 20'000.00, conto no.
140.5620.002,

13. e dato scarico al Municipio per la gestione 2019.

Con la massima stima

PER IL

Allegati:
Consuntivo 20'l9
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