Comune di Riviera
Riviera, 6 novembre 2019
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CONTO PREVENTIVO 2O2O DEL COMUNE DI RIVIERA
FISSAZIONE DEL MOLTI PLICATORE POLITICO

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame ed approvazione, il Conto preventivo
2020 del Comune di Riviera.

1.

PREMESSA

Nel commentare il preventivo 2019 si auspicava che quest'anno fosse l'anno buono per
concludere le trattative di acquisizione dell'aeroporto. Le trattative sono in effetti terminate
con l'accordo sui contenuti del diritto di superficie e con la conferma del sostegno da parte del
Consiglio di Stato per quanto riguarda il finanziamento delle opere necessarie alla
trasformazione della struttura da militare a civile. Pertanto se il Consiglio comunale, per
quanto riguarda il diritto di superficie, il Gran Consiglio, per quanto riguarda lo stanziamento di
un credito ad hoc pari a CHF 3 mio, dovessero accettare i relativi messaggi, nei primi mesi del

2020 potremo procedere con la firma del DS e la sua iscrizione a registro fondiario e
contemporaneamente attivare la società di gestione dell'area aeroportuale. Terminerebbe così
una prima importante fase che ha visto impegnati per oltre un decennio, prima il Municipio di
Lodrino poi, nella fase finale, il Municipio di Riviera. A tutti coloro che si sono impegnati a
favore di questa causa esprimiamo i nostri ringraziamenti.
Altri importanti investimenti sono però previsti per il 2020 in altri settori del territorio
comunale, che saranno però oggetto di commenti separati.
ll preventivo 2020 è presentato con le modifiche richieste per l'implementazione dei principi
contabili del nuovo modello MCA2. Le normative che accompagnano questo nuovo modello
contabile indicano come in futuro i vari servizi comunali (approvvigionamento idrico, servizio
raccolta e eliminazione rifiuti e depurazione acque) dovranno contabilmente risultare separati
dalla gestione corrente e si dovranno autofinanziare tramite tributi causali in forza del principio
di causalità. lnizialmente l'obbligo di copertura dei costi tramite tasse casuali è riferito ai
settori dell'approvvigionamento idrico e del servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti.
Pertanto, a livello di preventivo 2020, ci troveremo confrontati con un utile di gestione corrente,
un servizio in utile (approvvigionamento idrico) e con un altro in perdita (raccolta ed
eliminazione rifiuti).

2.

EVOLUZIONE ECONOMICA

Per questa sezione, ci si basa essenzialmente su quanto pubblicato dalle maggiori istituzioni
svizzere e cantonali di riferimento.
Le previsioni congiunturali per prossimi trimestri 'da parte della Segreteria di Stato
dell'economia (SECO) sono state riviste al ribasso. Nel corso del 2019 il contesto internazionale e le prospettive per la congiuntura svizzera sono peggiorate.
ll gruppo di esperti pronostica per l'anno in corso una crescita del PIL dello 0,8o/o, mentre per il
2020 dell'1,7o/o (prevision e 06/2019 PIL 2019 1,2o/o è sul 2020 1,7Vo).
L'apprezzamento del franco degli scorsi mesi, l'attesa di minori impulsi da parte della
domanda estera, le difficoltà della Germania (importante partner commerciale) fa sì che per la
prima volta da parecchi anni, nel 2019 le esportazioni cresceranno con ritmi i4feriori alla
media, con un influsso diretto sulle capacità produttive e con prospettive di indebolimento
della congiuntura interna. Tuttavia la moderata crescita dei consumi interni del primo
semestre proseguirà anche grazie ad una situazione favorevole del mercato del lavoro. Trend
che il gruppo di esperti conferma anche per il 2020.
L'istituto BAK di Basilea ha pubblicato a metà settembre le ultime prognosi sul prodotto
interno lordo nazionale (PlL), che correggono nuovamente verso il basso quelle precedenti a
causa delle turbolenze congiunturali in atto a livello globale, passando da un +2.8o/o (2018) ad
una previsione di crescita attesa per i|2020 +1 .3o/o.

i

A livello nazionale gli istituti di riferimento mostrano leggere differenze nelle stime del PlL,
sono comunque concordi che ci sarà una diminuzione della crescita rispetto ai dati degli
scorsi trimestri. Se guardiamo gli indici nazionali dei prezzi per i|2020, è attesa una riduzione
da 0.5% (2019) a0.4o/o. La disoccupazione attesa per il 2020 è attorno al2.5o/o, con un aumento
dello 0.2"/, rispetto al2O19.
Per il Ticino, l'ufficio cantonale di statistica nel rapporto di settembre 2019 conferma le
difficoltà di alcuni settori, tra cui attività manufatturiere e settore delle costruzioni.
Mentre le percezioni dei settori del commercio, del turismo e del settore finanziario risultano
meno negative di quanto valutato nei rapporti precedenti.
Viste le peculiarità del Ticino e il complesso momento in qui stanno operando le industrie, è
atteso un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale con prevedibili conseguenze
sulle finanze pubbliche.

3.

PRESENTAZIONE DEI CONTI DEL COMUNE

Come già indicato in passato, l'introduzione del nuovo modello armonizzato 2 (MCA2) fino al
2019 implicava esclusivamente una diversa impostazione della numerazione dei conti e della
loro suddivisione nei rispettivi servizi.
A partire dal Preventivo 2020 trovate anche l'implementazione di nuove regole contabili che
hanno un influsso diretto sul risultato di gestione corrente. Queste introduzioni (adattamento
del piano dei conti e nuove tecniche contabili) rendono difficoltoso il confronto dei dati con i
periodi precedenti.

ln particolare l'obbligo di neutralizzare la differenza fra spese e ricavi dei centri di costo di
servizi, che devono essere finanziati tramite tasse d'uso e non con le imposte comunali
(principio di autofinanziamento sancito da leggi superiori), non permette di paragonare il
risultato di gestione202O con quello del preventivo precedente.
Si richiama il principio di causalità previsto dalle leggi cantonali e federali dove viene ribadito il
concetto che i beneficiari di prestazioni particolari dovranno di regola sopportarne i costi.

L'obbligo di coprire i costi tramite tasse causali deriva dall'art. 151 LOC e 5 del Regolamento
sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC).

ln base a tale principio ed alle leggi cantonali di riferimento, è stabilito l'uso di fondi del
capitale proprio per "pareggiare" i seguenti servizi (art. 13 RGFCC):
servizio d'approvvigionamento e distribuzione d'acqua potabile (GeCo 700)
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (GeCo 720)

o
o

Per il momento il servizio depurazione acque (GeCo 710) viene escluso da questo trattamento.

Con l'operazione di neutraiizzazione dell'utile o,perdita il centro di costo risulterà ininfluente
sul risultato del conto economico, rispettivamente, a preventivo non avrà alcun peso nella
fissazione del moltiplicatore d'imposta (in quanto il relativo fabbisogno viene coperto dalle
tasse d'uso).
Per ottenere questo risultato sarà necessario che tutte le spese e tutti i ricavi legati ai servizi
indicati sopra siano correttamente riconosciuti e registrati nel relativo centro di costo,

utilizzando

se del caso le imputazioni interne (esempio: costi del personale e

gli

ammortamenti).
Di seguito viene esposto uno schema riassuntivo che mostra quale sarebbe stato il risultato
di gestione corrente per il preventivo 2020 senza l'introduzione del modello armonizzalo 2'.

Preventivo 2020 Preventivo 2019

IMCA2)

Risultato di gestione corrente

19',025

Servizio "Approwigionamento idrico" (Geco 700)

28',000

Servizio "Raccolta ed eliminazione rifiuti" (Geco 720)

Risultato di gestione senza introduzione MCA2

(MCA1)
-104',635

-167',600

-120'575

-104',635

ll risultato di gestione atteso per il 2020, senza l'implementazione dei nuovi principi contabili,
sarebbe stato in linea con il preventivo precedente, con una perdita d'esercizio a preventivo di
cHF 120'575.00.

Come potete vedere l'impatto sul risultato di gestione corrente, dato dall'obbligo di
neutralizzare i risultati dei servizi di approvvigionamento idrico e raccolta ed eliminazione
rifiuti, fa sì che si passi da una perdita ad un utile d'esercizio.

A seguire viene esposta la tabella di presentazione dei conti del Comune, nel formato MCA2
già utilizzato nella presentazione dei dati sul Consuntivo 2018, con la sintesi delle cifre del
preventivo 2020.
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il riassunto del conto economico viene presentato

senza le imputazioni

interne:

RIASSUNTO DEL PREVENTIVO

PREV 2020

PREV 201 9

(McA2)

(McA1)

PREV 2O-PREV 19

Var.
196',095
390',290
-194',195

7o

Spese operatíve

15',71g'.345

15',522',250

9',245',600

8',855',310

6'472'745

6',666',940

Spese finanziarie

30s',730

328',695

Ricavi finanziari

197',500

291',000

-108',230

-37'695

Ricavi operativi

RISULTATO OPERATIVO

RISULTATO FINANZIARIO
RISULTATO ORDINARIO

6',580',975

6'704',635

-22',965
-93',500
-70'535
-123'660

1.3

4.4

-2.9

-7.0
-32.1

187.1

-1.8

Fabbisogno d'imposta

6'580'975

6',704',635

Gettito imposta comunale (MP 95)

6',600'000

6'600'000

-123'660
0

19',025

-104',635

123'660

Uscite per investimenti

s',364',500

7',170',000

-1',805',500

-25.2

Entrate per investi menti

1',283',500

z',847',000

-1',563',500

-54.9

4',081',000

4',323',000

-242',000

-5.6

ONERE NETTO PER INVESTIMENTI

4'081'000

4'323',000

-242',000

-5.6

AUTOFINANZIAMENTO

1',416'225

l',701',865

-285',640

-16.8

-2',664'775 -z',621'135

-43'640

1.7

RISULTATO TOTALE D'ESERCIZI O

-1.8

0.0

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

ONERE NETTO PER INVESTIMENTI

CONTO DI FINANZIAMENTO

RISULTATO GLOBALE

4.

CONSIDERAZIONI GENERALI

ll preventivo2020 presenta un avanzo d'esercizio di CHF 19'025.00, il risultato è determinato
da uscite correnti totali di CHF 16'024'075.00 (senza addebiti interni), entrate correnti di
CHF 91443'100.00 (senza accrediti interni) e un gettito d'imposta valutato in CHF 6'600'000.00.

Si registra un aumento del 1.1% delle uscite correnti totali rispetto a|2019 (CHF 173'130.00).
L'incremento della spesa viene coperto dall'aumento delle entrate correnti totali pari al 3.2o/o
(cHF 296'790.00).
Conto di gestione corrente (senza imputazione interne)

P2020
P2019
Delta
1 5'71 8'345
15'522'250 1 96'095
305'730
328'695 -22'965
16',024',075 15',850',945 173',130

operative
Spese finanziarie
Spese

Tota le costi

P2020
Ricavi operativi (senza imposte comunali)
Ricavi finanziari

Tota le ricavi

P2019

Delta

9'245',600

8',855',310

390'290

197',500

291',o00

-93',s00

9',443',1

00

g',146',310

oA

1

.3

-7.0

1.1
oÀ

4.4
-32.1

296',790

3.2

L'onere netto per investimenti ammonta a CHF 4'081'000.00 (2019 -5.6V.CHF -242'000.00) e

potrà essere autofinanziato solo nella misura di CHF 1'416'225.00 (pari a un grado di
autofinanziamento del 34.7V"\, determinando un risultato totale di CHF -2'664'775.00.
Le uscite lorde indicate nel conto degli investimenti sono pari a CHF 5'364'500.00, con entrate
valutate in CHF 1'283'500.00. A complemento di informazione trovate il dettaglio del calcolo
sul

l'autofinanziamento:
Ca

lcolo autofinanzia

m

ento

G

en

ere
+

19',025.00

33

+

1',288',500.00

35

+

317',300.00

Risultato d'esercizio

Ammortamenti beni amministrativi
Versamenti in fondi e finanziamenti speciali
Prelievi da fondi e finanziamenti speciali

P2020

di conto

45

208',600.00

1'416'225.00

Ricordiamo che il preventivo è stato allestito ad inizio ottobre, l'attività comunale è in continua
evoluzione per cui ci potrebbero essere delle modifiche sostanziali sugli investimenti
preventivati rispetto a quanto auspicato dal Municipio.

5.

OSSERVAZIONI GENERALI PER DICASTERO

5.1. Amministrazione
Nel dicastero Amministrazione confluiscono i settori dell'amministrazione comunale
(cancelleria), i servizi finanziari e l'Ufficio tecnico. Dall'aprile del 2017 ad oggi l'organico di
questi settori è stato completato e potenziato per poter far fronte in modo efficace ed
efficiente ai diversi servizi che il Comune offre alla popolazione. ll servizio di cancelleria è
stato completato già nel 2018 con l'assunzione della vice segretaria e pertanto per il 2020 non
si prevedono modifiche alla sua organizzazione.
Per quel che riguarda i servizi finanziari, come già avvenuto per il corrente anno, è confermata
la necessità di far capo anche per il 2020 ad un'impiegata di supporto a tempo determinato
con grado di occupazione del 100%.
Nel corso del 2019, in considerazione delle grandi necessità di questo servizio dovute in
particolare alla notevole attività nei settori dell'edilizia pubblica e di quella privata, l'ufficio
tecnico comunale è stato potenziato con un collaboratore tecnico ed un funzionario
amministrativo, entrambi occupati al 50% a tempo determinato. A tal proposito, considerato
che non si prevede una diminuzione della mole di lavoro presso l'ufficio tecnico ma
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verosimilmente essa aumenterà, si sta valutando l'eventualità di far diventare definitiva questa
i m postazione orga n izzaliv a.
Si fa osservare che per quel che riguarda le spese del personale, nel rispetto del Regolamento
organico dei dipendenti (ROD) è prevista la concessione degli aumenti annuali mentre il
rincaro, come per lo scorso anno, è valutato nullo.
Per quel che riguarda gli investimenti di questo dicastero si segnala che nel corso del 2020 è
prevista la creazione del nuovo archivio comunale presso lo stabile dell'ufficio tecnico di
lragna. A tal proposito, si dovrà acquistare il mobilio ed effettuare i lavori necessari per
rendere utilizzabile a tale scopo il locale dove è previsto il nuovo archivio.

5.2. Sicurezza pubblica
Negli ultimi anni si è constatato un aumento dei vandalismi, dei piccoli furti o di azioni
contrarie ai disposti dei regolamenti o delle ordinanze comunali, quali ad esempio l'abbandono
di rifiuti in luoghi non idonei ed autorizzali. Queste situazioni sono state registrate in tutti gli
attuali quartieri del Comune di Riviera. Per questo motivo, nel corso del 2019 si è proceduto
all'implementazione del sistema di videosorveglianza presso alcuni beni comunali, in
particolare i centri di raccolta dei rifiuti e i campi sportivi, sulla base del Regolamento
comunale sulla sorveglianza dei beni e del demanio pubblici del Comune di Riviera approvato
dal Consiglio comunale nella sessione del 4 ottobre 2018. Facciamo osservare che il sistema
di sorveglianza potrà essere reso attivo unicamente dopo l'entrata in vigore della relativa
ordinanza municipale prevista per l'inizio del 2020. ll posto di polizia misto di Biasca svolge
già dal 2018, tramite gli agenti di polizia cantonale e comunale, i compiti di prossimità di
competenza comunale come pure compiti attribuiti istituzionalmente alla Polizia cantonale.

5.3.

Educazione

Nel corso dell'anno scolastico 2019-2020, l'lstituto scolastico del nostro Comune si compone
di 7 sezioni di scuola dell'infanzia (confermata la seconda sezione della Sl di Cresciano creata
l'anno precedente) e di 13 classi di scuola elementare (+1 classe ad Osogna), per un totale di
358 allievi (dato del 14.10.2019),126 allievi di Sl e 232allievi di SE. Si tratta di una situazione
stabile rispetto all'anno precedente. ll corpo docenti è composto per l'attuale anno scolastico
di 26 docenti titolari (10 Sl e 16 SE), 3 docenti d'appoggio (1 Sl e 2 SE) e 8 docenti speciali.
Rispetto all'anno precedente abbiamo avuto una riduzione del numero di docenti d'appoggio
(-1 Sl e -2 SE) dovuta alla creazione di una classe supplementare di SE ad Osogna e ad una
diminuzione del numero di allievi/sezione alla Sl di Lodrino.
Per l'anno scolastico 2020-2021, è prematuro fornire informazioni in merito alle proiezioni, i
dati di ordinamento verranno analizzati con precisione in gennaio/febbraio 2020. Possiamo
però segnalare che la sezione supplementare aperta quest'anno ad Osogna a seconda del
numero di allievi potrà o non potrà essere confermata; potrebbe inoltre esservi la necessità di
aprire una terza sezione alla SE di Cresciano.
partire da novembre-dicembre 2019, Municipio ha deciso di dare seguito alla
reintroduzione della figura del docente di lingua e integrazione per far fronte ad un aumento
degli arrivi di allievi dall'estero. Per l'anno scolastico 19-20, le unità didattiche (4UD a
settimana, con sussidio cantonale) verranno dedicate agli allievi alloglotti delle scuole
elementari.

il

A

Seruizi extra -sco la stic

i

Progetto mensa sociale a KM 0 e Refezioni scuola dell'infanzia
ll successo ottenuto con l'apertura della mensa scolastica di Lodrino nel settembre 2018
conferma la bontà del progetto e il bisogno di risposte che le famiglie e i bambini del Comune
necessitavano. Con l'anno scolastico 2019-2020le iscrizioni hanno raggiunto il "tutto esaurito"
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i giorni della settimana. Anche a livello di

preventivo si è tenuto conto di questo incremento.

ll successo della mensa è anche frutto della ottima collaborazione

con

il Centro di

Competenze Agroalimentari Ticino con il quale si è concrelizzato il progetto pilota per favorire
l'impiego di prodotti locali a Km zero. La percentuale di utilizzo di prodotti locali è ottima e si
assesta in media al52o/o, questo a beneficio della qualità del cibo cucinato ma anche a favore
dell'economia locale.
Proprio in collaborazione con il CCAT abbiamo verificato l'impatto sui costi che un'operazione
di questo tipo avrebbe se estesa a tutte le mense della Scuola dell'infanzia del Comune.
Considerato che le risultanze hanno confermato un maggior costo limitato al 4o/o, rispetto alla
situazione attuale, il Municipio ha deciso che dal 'l' settembre 2020 tutte le refezioni Sl del
Comune adotteranno questo progetto a "km zeto" offrendo anche ai bambini più piccoli i
benefici di cui si diceva sopra. La mensa sociale di lragna prosegue nel suo modello d'origine
e anche in questo caso l'affluenza è vicina al tetto massimo di 18 allievi. La regolamentazione
delle due mense sociali è definita dal Regolamento sul servizio di mensa sociale e dalla
relativa ordinanza

Progetto doposcuola
Nel corso del mese di ottobre 2017 in collaborazione con la Direzione d'lstituto era stato
effettuato un sondaggio tra i genitori dei bambini di SE, per sondare l'interesse all'introduzione
di un doposcuola nelle quattro sedi di SE. Dal sondaggio è emerso un forte interesse/bisogno
per un doposcuola proposto 1- 2 volte la settimana. Durante l'anno scolastico 2018 abbiamo
dunque provveduto ad elaborare una road-map che ha permesso, nel corso del mese di
settembre 2019, la nascita del progetto di Doposcuola educativo, nelle quattro sedi della
Scuola elementare voluto dal Municipio e condotto dalla responsabile, residente nel Comune e
assunta dopo pubblico concorso ad inizio.estate. ll progetto, che risponde dunque ad un
bisogno delle famiglie, ha riscosso un buon successo e attualmente coinvolge 54 bambini
ripartiti nei quattro quartieri.
Nel preventivo 2020 questo servizio viene riconfermato anche nell'anno scolastico 2020/2021;
una valutazione complessiva dello stesso sarà comunque fatta al termine dell'anno scolastico
in corso. Per l'organizzazione e l'attuazione di questo progetto si prevede un contributo a
carico delle famiglie di CHF 4.00 per ognigiorno di presenza.
Direzione scolastica

Ad oltre due anni dalla nascita del nuovo Comune e di riflesso del nuovo lstituto Scolastico di
Riviera, e dopo attenta riflessione ed analisi dei compiti assunti dal servizio, si ritiene che la
squadra che compone oggi la Direzione seolastica vada rafforzata con l'assunzione prima
dell'inizio del prossimo anno scolastico di un Vice-Direttore al 50%, con abilitazione
nell'insegnamento nelle scuole elementari e/o studi accademici in scienze dell'educazione.
Le dimensioni del nostro lstituto, la mole di lavoro che giornalmente è richiesta anche a
seguito dei nuovi servizi extra-scolastici e del maggiore carico di responsabilità e compiti
dovuti anche alla riorganizzazione della SeSco, con una riduzione degli lspettori e in parte delle
loro funzioni, Sono tali da giustificare una figura come quella proposta.
Affiancare l'attuale Direttore nei suoi compiti e sgravarlo in parte da quelli prettamente
burocratici ed amministrativi, supplirlo in caso di assenza, garantire - in modo poncertato con
il Direttore - una maggiore presenza nelle classi ed un seguito di qualità agli allievi bisognosi
ed ai docenti nelle situazioni difficili che possono presentarsi durante l'anno, sono solo alcuni
dei compiti che questa nuova figura andrà ad assumere. Questo investimento andrà a
beneficio dell'intero lstituto e della qualità della nostra Scuola, creando inoltre una situazione
stabile e pronta ad affrontare le sfide ed i progetti legati alla scuola anche sul medio-lungo
termine.

Trasporti

L'acquisto di un nuovo pulmino in funzione da settembre 2018, ha messo a disposizione
dell'istituto scolastico una flotta di tre veicoli. Questo permette attualmente di garantire i
trasporti regolari (casa-scuola per le zone definite nella relativa ordinanza; scuola-palestra per
le sedi di lragna e di Cresciano; mensa-scuola per le sedi di Cresciano ed Osogna).
lnoltre il pulmino supplementare permette lo svolgimento di praticamente tutte le uscite delle
classi senza più dover fare capo a ditte esterne evitando così costi supplementari. Come dato
indicativo, lo scorso anno scolastico'18-'19, oltre ai trasporti regolari casa-scuola e mensa, le
classi hanno usufruito del trasporto tramite i nostri pulmini per circa 150 trasporti (uscite,
pattinaggio, nuoto, ...); solo in tre occasioni abbiamo dovuto far capo ad un servizio esterno.
Attività specia li d'istituto
Progetto laboratorio di Teatro
ll progetto di laboratorio di teatro per gli allievi del secondo ciclo (in griglia oraria) - generalizzato a tutte le sedi scolastiche a partire dal settembre 2018 - è stato riconfermato anche per
l'anno scolastico 2019-2020, con grande soddisfazione degli allievi, delle famiglie e del corpo
docenti. Per dare continuità al progetto abbiamo previsto in preventivo il laboratorio teatrale
anche per l'anno scolastico 2020-2021.
Progetto diprevenzione agliabusi (ASPÌ - 'Le parole non dette"
A seguito dell'ottimo riscontro avuto nei due anni di sperimentazione del progetto con singole
classi del nostro istituto e considerata I'importanza della prevenzione degli abusi sessuali e
della violenza sui bambini, il Municipio ha deciso di estendere per I'anno scolastico 20192020, il programma ASPI "Le parole non dette" (comprensivo delle attività didattiche in classe
e della formazione per i genitori) a tutte le sedi di Scuola elementare per le classi del secondo
ciclo definite dalla Direzione scolastica.
Attività sportive
La programmazione delle attività sportive proposte alle classi di scuola elementare del nostro
istituto, vede toccati in particolare i seguenti ambiti: attività sportive invernali (pattinaggio,
settimana bianca, giornate sulla neve); corso di nuoto-piscina di Biasca; settimana verde; altre
attività sportive (corsa d'orientamento; roller; arrampicata). Al momento non è possibile definire una pianificazione fissa delle attività proposte alle varie classi, in quanto la definizione
delle attività dipende da variabili esterne: ad esempio dalla disponibilità della piscina di Biasca
e della pista di pattinaggio, dalla presenza di monoclassi e pluriclassi, dalla disponibilità dei
trasporti.
ll Municipio ha mantenuto comunque in linea di principio la disponibilità - implementata sin
dai primi anni della direzione unica - a far vivere ad ogni allievo nel corso del suo percorso di
scolarità una settimana bianca ed una settimana verde. La turnistica di queste due esperienze
scolastiche dipende dalla presenza di mono e pluriclassi e a seconda degli anni scolastici
possiamo avere più o meno settimane verdi/bianche. Per il 2019-2020, il preventivo è dunque
più alto rispetto allo scorso anno, in ragione di una maggiore presenza di classi che debbono
svolgere la settimana verde (4 classi).

5.4.

Previdenza sociale

Rispetto al preventivo dello scorso anno la novità per questo Dicastero è data in particolare
dalle voci (sia per i costi che per i ricavi) che fanno riferimento all'apertura dal prossimo mese
di aprile del Nido di infanzia a Lodrino, la cui gestione sarà affidata all'Associazione il Carillon
di Giornico.
ll Municipio appoggia e sostiene finanziariamente quest'ampliamento ulteriore dell'offerta di
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servizi alle famiglie sul territorio comunale; tutte le condizioni di collaborazione saranno
regolamentate dal mandato che il Comune intende sottoscrivere con l'Associazione e che il
Consiglio comunale sarà chiamato a discutere e approvare. ll nido di infanzia potrà ospitare
sino a 16 bambini dai 4 mesi ai 4 anni d'età. Tra gli impegni finanziari più importanti presi dal
Municipio e che trovate tradotti in cifre in questo preventivo vi è la partecipazione ai costi
dell'affitto e ad altre spese che il Comune verserà al Patriziato di Lodrino (proprietario dello
stabile), stimati in CHF 24'000.
Altro contributo importate a sostegno di questa attività è la fornitura dei pasti attraverso la
nuova mensa sociale di Lodrino, che cucinerà per i piccoli ospiti presenti non solo durante
l'anno scolastico ma anche nel periodo delle vacanze in quanto il Nido d'infanzia è comunque
aperto. Questo sarà fattibile con un leggero aumento del grado di occupazione delle cuoche e
dell'aiuto cuoca. Come ben spiegato nelle osservazioni di dettaglio questi costi sono valutati in
CHF 30'700.00 e supportati in prima battuta dal Dicastero educazione ma trasferiti poi
successivamente al Dicastero Previdenza Sociale. I pasti saranno fatturati all'associazione a
CHF 5.00 a pasto.

La presenza di una struttura come il futuro Nido di infanzia è estremamente importante e
eleverà ulteriormente il livello dei servizi offerti sul nostro territorio con particolare attenzione
alle giovani famiglie.
ll Municipio è sensibile anche alle problematiche delle persone anziane e visto il numero
importante di richieste giunte nel 2019 conferma anche per il 2020 la partecipazione di
CHF 4.00 per ogni pasto caldo fornito da Pro Senectute alle persone anziane e bisognose.
Purtroppo anche nel corso del 2020 non si prevede una riduzione delle persone al beneficio
dell'assistenza sociale e di riflesso i contributi al cantone sono sostanzialmente stabili. Come
per il 2019 anche nel corso del2020 queste persone saranno coinvolte in attività di interesse
pubblico (AUP).

5.5. lratttco
Nel corso del2O2O, previa approvazione del relativo credito da parte del Consiglio comunale, è

prevista l'esecuzione della prima parte delle misure prioritarie di attuazione per il
promovimento della mobilità lenta con l'implementazione di 16 misure del progetto Piano di

Mobilità Scolastica (PMS).
Le misure sono frutto delle considerazioni contenute nel documento generale di studio per la
mobilità lenta sul comprensorio comunale; esse intendono risolvere i pericoli principali nelle
zone delle scuole dei quartieri di Osogna, Cresciano, Lodrino e lragna come pure di alcune
arterie principali dei percorsi ciclopedonali. Per la realizzazione delle "zone 30" e delle zone
d'incontro "zone 20", la perizia comprende i seguenti punti: piano ricapitolativo indicante la
gerarchia delle strade; la valutazione delle lacune di sicurezza esistenti e prevedibili. Per il
Quartiere di Lodrino la perizia sarà disponibile a fine 2019, Nel corso del 2020 è prevista
ingegneria, per la pianificazione
l'assegnazione
un mandato ad uno studio
dell'implementazione delle misure concordate con l'autorità superiore.

di

5.6. Ambiente

di

territorio
Approwigionamento idrico
Dopo che il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento acquedotto, valido per
tutto il comprensorio in sostituzione dei regolamenti nei singoli quartieri, ha altresì accettato la
richiesta di credito destinata all'installazione dei contatori nei quartieri di Cresciano e lragna,
dove ancora mancano. La posa dei contatori è prevista dal nuovo regolamento acquedotto e
e
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ha più giustificazioni, quali per esempio una parità e uniformità di trattamento dei cittadini, un
uso più parsimonioso dell'acqua a favore dell'ambiente ed è uno strumento importante per il
controllo della rete di distribuzione (picchi di consumo, rotture, ecc.).
I lavori di posa dovrebbero iniziare, concluse tutte le fasi burocratiche, alla fine dell'estate del
2020 (termine lavori 2021). A livello pratico icosti di quest'opera saranno attivati a bilancio e
ammortizzati al tasso del 6.5% con il sistema lineare a quote costanti applicato al valore
iniziale dell'investimento. Per 2020 l'investimento non avrà effetto sulla gestione corrente in
quanto l'ammortamento di un bene amministrativo parte dall'anno che segue l'inizio
dell'utilizzo del bene.
Depurazione acque

Mentre lragna continuerà, come fatto finora, a far capo al Consorzio Depurazione Acque
Biasca e dintorni (CDABD), le procedure di scioglimento e integrazione del Consorzio
Depurazione Acque del Bellinzonese e della Riviera (CDABR) nell'Azienda Multiservizi
Bellinzona (AMB) termineranno alla fine del 2019.
Tutti i Consigli comunali dei Comuni consorziati (tra cui Riviera per i quartieri di Cresciano,
Lodrino e Osogna) hanno adottato le necessarie risoluzioni, che sono cresciute in giudicato.
Sono pure state approvate le necessarie convenzioni, che permettono di assicurare la
continuità dei servizi nel solco di quanto finora garantito dal CDABR. ll passaggio delle attività
di depurazione dal CDABR all'AMB, per ragioni operative e procedurali, inizierà il 1" gennaio
2020. A partire da quella data, AMB riprenderà attivi e passivi, come pure il servizio finora
svolto dal Consorzio, secondo quanto previsto dagli accordi siglati.
L'attività consortile per lo smaltimento delle acque reflue in Svizzera soggiace anche lei ad una
serie di regole e prescrizioni precise e rigorose (p.es. la salvaguardia ambientale, la legge sulle
commesse pubbliche, ecc.), che lasciano pochi spazi di manovra e autonomia politica. La
scelta di assegnare le attività di depurazione delle acque all'AMB, che ha già molte
competenze tecniche per Ia fornitura di servizi (in particolare erogazione acqua e energia
elettrica), non dovrebbe creare scompensi o particolari problemi, considerando anche quanto
appena esposto. Per il 2020 il preventivo dell'AMB rimane molto simile a quello dell'anno in
corso del CDABR.
Eliminazione rifiuti

Urbana Biasca e Valli nel suo messaggio per il preventivo 2020 ha
confermato che a 9 mesi dall'introduzione della tassa cantonale sul sacco, non ha riscontrato
particolari cambiamenti, se non un leggero aumento del peso medio degli involucri raccolti sul
territorio. La drastica riduzione del ptezzo dei sacchi, rispettivamente l'aumento della tassa
base, sembrerebbero non aver influito negativamente sul comportamento della popolazione
(dati al 31.07.2019). Risulta infatti che i cittadini abbiano riempito maggiormente i sacchi ed
operato in maniera virtuosa mantenendo un buon grado di separazione e riciclaggio dei rifiuti.
Tuttavia il CNU conclude ricordando che occorrerà un periodo d'esperienza supplementare per
conoscere le reali conseguenze della nuova tassa cantonale.

ll consorzio Nettezza

Altra protezione dell'ambiente

Nel 2020 ci sarà l'implementazione di misure per la lotta alle neofite invasive. Si tratta di
interventi sull'arco di diversi anni a carico della gestione corrente per la manutenzione
generale del nostro territorio, a protezione di un patrimonio culturale importante e a
salvaguardia della biodiversità e della qualità dell'agricoltura.

Le proposte d'intervento future saranno focalizzate sui seguenti interessi/priorità

lnterventi mirati per neofite invasive prioritarie e più problematiche, quali la Panace di Mantegazzi che al contaîto
con la pelle e Ia luce solare causa forti scottature, il Senecione sudafricano che è tossico per il bestiame, I'Ambrosia che
ha un polline fortemente allergenico e lo Zigolo dolce che riduce fortemente la produttività delle colture.
Approccio multidisciplinare su tutti i fronti: estirpazione,

trattamento chimico, ma anche coinvolgimento degli

attori e sensibilizzazione/informazione della popolazione (foglietti informativi, cartelli, regolamenti, progetti didattici,
azioni di volontariato, favorire corretto smaltimento, ecc.);

Formazione continua e accompagnamento degli attori attivi nella gestione del verde (p.es. squadra esterna
comunale) per promuovere una corretta gestione evitando di favorire le neofite invasive con tagli rasi o troppo intensivi,
lasciando suoli nudi o con oestione/smaltimento inaoorooriati:
Coordinamento degli interventi con consorzi e gruppi di lavoro cantonali, con un approccio che tenga in
considerazione anche gli altri progetti in atto sul territorio (p.es. masterplan per la riqualifica dei corsi d'acqua in
Riviera).

Sistemazione del teritorio e diversi
Con il 2020 viene introdotta a livello regionale la figura dell'area manager. Quello del "manager
d'area" è partito come un progetto pilota nell'aprile del 2018, finanziato dal Cantone (907") e
dal comune di Biasca (107") per i primi due anni, inteso a valorizzarc e rilanciare laZona
lndustriale di lnteresse Cantonale (ZllC).

A partire dal terzo anno (primavera 2020) e per il quarto anno il progetto verrà finanziato dal
Cantone e dai Comuni della regione che hanno aderito all'iniziativa, con l'obiettivo finale di
dare un impulso anche alle altre zone industriali e poli di sviluppo del Bellinzonese e Valli
attraverso la promozione di una politica attiva del territorio e del concetto di Polo di Sviluppo
Economico Diffuso.
La missione e gli obiettivi, nonché i compiti dell'area manager vertono a:
Missione - obiettivi

Compiti

Valorizzare e rilanciare i Poli di Sviluppo Economico

Contribuire a sviluppare un nuovo concetto di governance e a
meglio definire i criteri d'entrata, mantenimento e uscita delle
attività

Promuovere

il concetto di Polo di

Sviluppo

Economico Diffuso

Creare qualificati posti di lavoro residenti e
interessante indotto economico e fiscale per i
comuni, la regione e il Cantone

Monitoraggio e tenuta dei contatti con le aziende, raccolta delle
istanze e dei bisogni e accompagnamento nei loro progetti di
insediamento e nelle nuove iniziative imprenditoriali

Promozione

di una gestione condivisa delle risorse e delle

collaborazioni tra aziende
Messa in rete delle aziende alllnterno del PSE e, all'esterno, con
la ricerca, la formazione e il sistema regionale dell'innovazione
Messa in rete delle zone industriali più importanti della regione;
valorizzazione delle specializzazioni locali, promozione delle
concentrazion i cl uster

Promozione di una politica attiva del territorio e dei PSE

Gestione banche

dati e sviluppo di una strategia

di

comunrcaztone

Supporto amministrativo

alla CG (convocazione della

CG,

gestione della CG, verbali, ecc.)

5.7.

Economia pubblica

Come indicato nelle considerazioni generali del presente messaggio, nel corso dlel 2020,
previa approvazione del credito da parte del Consiglio comunale e concessione del contributo
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finanziario ad hoc di massimi 3 milioni di franchi da parte del Cantone, si procederà,
finalmente, alla firma del rogito per l'acquisizione in DS dell'aerodromo di Lodrino ed in seguito
alla concretizzazione con l'iscrizione a Registro di Commercio della società di gestione nella
forma della SA al 1007" in mani pubbliche, denominata "Riviera Airport". Ciò permetterà di
portare a termine il processo di civilizzazione dell'aeroporto e getterà le basi per raggiungere i
lungimiranti e fondamentali obiettivi iniziali del Municipio di:
Salvaguardare i pregiati e numerosi posti di lavoro presenti sul comparto aeroportuale (circa 150 impiegati, di
cui la straqrande maoqioranza abita nella Reqione Tre Valli e nel resto del Ticino);
oifendere (e sviluppare) il centro interaziendale per apprendisti, approfittando del fatto che il centro di Lodrino
è stato riconosciuto da RUAG quale uno dei tre centri regionali dotati di una sua autonomia gestionale (Ticino,
Svizzera romanda e Svizzera centrale);
Garantire l'esistenza delle aziende presenti sul comparto aeroportuale e mantenere (e accrescere) il rilevante
indotto economico a livello cantonale. reoionale e comunale:
Gettare le basi per la valorizzazione futura del comparto,in particolarecon la costituzioneprevista del
centro di competenza droni nell'ambito dello Switzerland lnnovation e con la possibilità che vengano ad
insediarsi altre aziende.

5.8.

Finanze

lmposte - Valutazione gettito fiscale comunale
La valutazione del gettito d'imposta è stata effettuata utilizzando i dati forniti dal Centro
Sistemi lnformativi (CSl) aggiornati al mese di ottobre 2019.1n particolare ci si è basati sui
gettiti fiscali 2018 e 2017.
ll tutto ci porta a quantificare il gettito fiscale dell'anno 2020 in CHF 6'600'000, così ripartito:
Moltiplicatore

957o

Persone fisiche

5'30s',000

Persone giuridiche

71s',000

Totale intermedio

6'020'000

lmposta immobiliare

450',000

lmposta personale

130',000

Totale

6'600'000

Si evidenzia che la valutazione del gettito fiscale di preventivo non rientra nei conti. Questo
valore serve per la preparazione del conto d'esercizio e per la previsione del risultato della
gestione corrente. Unicamente l'esposizione del gettito a consuntivo comporta delle effettive
conseguenze contabili.
ll gettito totale d'imposta rappresenta il punto debole delle finanze comunali, non
raggiungendo nemmeno il 50% deltotale delle uscite correnti.
Ammoftamenti
Come già indicato in precedenza un importante cambiamento introdotto con MCA2 riguarda
gli ammortamenti sugli investimenti. Fino al 31.12.2019 gli investimenti per canalizzazioni e
approvvigionamento idrico venivano ammortizzati con il metodo della quota costante
(investimento netto negli anni di durata di vita del bene); per contro tutti gli altri investimenti
venivano ammortizzati sul valore residuo a bilancio (valore a inizio anno moltiplicato per il
tasso d'ammortamento). Con il preventivo 2020 viene adottato il sistema di ammortamento
lineare o anche detto a quote costanti per tutte le categorie dei beni amministrativi.
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La quota di ammortamento viene calcolata tenendo conto dei tassi previsti all'art. 17 cpv.2
del regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC), tassi che
vanno applicati al valore iniziale dell'investimento al netto di sussidi e altri contributi.
tasso
ammortamento
deciso dal Municipio
momento dell'inserimento

ll

di

è

al

dell'investimento nella tabella dei cespiti, e rimane invariato per tutto l'utilizzo del bene.
L'effetto di queste modifiche, cambiamenti sul metodo di calcolo degli ammortamenti e
aggiornamento dei tassi di ammortamento, hanno portato, rispetto al preventivo precedente,
ad un onere inferiore sulla gestione corrente del 16.7vo (CHF -257'900.00).
Di seguito la tabella con itassi previsti all'art. 17 cpv.2 del RGFCC:
I

nvesli

m

ento

Terreni
Strade eoiazze
Sistemazione corsid'acqua e laohi
Altre ooere del oenio civile
Aoorowioionamento idrico
Depurazione acque
canalizzazioni
Deourazione acque
lDA. ooere del qenio
Deourazione acoue
lDA. imoianti elettromeccanici
Deourazione acque
lDA, aooarecchi comando/aut.

-

Ooere di orotezione dalle valanohe
Costruzioni edili
Boschi e lavori forestali
Mobili, veicoli. macchinari, attrezzature

Veicolisoeciali
Materiale informatico IHW e SW)
Soese di oianificazione lPR. PGS. ecc.)
Altri investimenti
Prestiti e partecioazioni
Contributi per investimenti di terzi

Utilizzo
equivalente

Tasso Amm

Tasso Amm

MIN

MAX

0.0%

2.Ùvo

50 e oltre

2.SVo

3.ÙVo

2.OVo

2.sVo

2.OVo

2.sVo

33-40
40-50
40-50

in anni

Art. 17 cov.6 RGFCC
2.OVo

2,sVo

2.OVo

3.070

40- 50
33-50

5.0%

6.jvo

17-20

20.lvo

25.ÙVo

4-5

3.0o/.

33-40

50

2.0o/"
2.SVo

40

2,íVo

10.0%

20.Ùvo

6.SVo

20.Ovo

5- 10
5-15

25.0?"

4-5

20.0o/r

10

10.070

secondo la durata diutilizzo
secondo la perdita effettiva (art. 165 cpv. 2L)
secondo la durata di utilizzo dell'inv

Per gli investimenti legati all'approvvigionamento idrico non

ci sono state modifiche, a
complemento di informazione trovate la tabella riassuntiva con i tassi previsti all'art. 17 cpv.6
del RGFCC:
Durata di

lnvestimento nel settore dellrapprovvigionamento idrico

Tasso amm

utilizzo
(a nni)

Manuf atti: sorgenti, pozzi di captazione, serbatoi, stazioni di pompaggio,
camere di rottrrra e di distrihrrzione eondotte
Armature idrauliche: serbatoi, stazioni di pompaggio, camere di rottura e di
distrihr rzionp

lstallazioni di trattamento e disinfezione dell'acoua
Anoareechiatura di misurazione linelusi eontatoril- di comando e di reoolazione
Materiale informatieo IHW e SWI e di teleeomunicazione
Terreni non edifieati
Mobili. veicoli. macchinari. attrezzature
Studi e orooetti oenerali (PGA)

2.57o

40

5.0%

20

5.0%

20
15

6

50/"

20 Oo/"
1 00/"

1?

50/"

5

100

I

Altre soese attivate

5
20.0v,
la
loro
durata
secondo
secondo la loro durata

Ooere dismesse e dirittioiunoia scadenza

azzeramento valore residuo

Concessioni e diritti
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Sempre a titolo esplicativo e di paragone presentiamo una tabella di confronto tra itassi
utilizzati per il preventivo 2020 e quelli in vigore fino al 31 .12.2019:

P2020
Tasso su
va lore

lnvestimento

in izia le

Terreni
Strade e oiazze
Sistemazione corsid'acqua e laohi
Altre opere del qenio civile
Aporowiqionamento idrico
Depurazione acque
canalizzazioni
lDA,
Depurazione acoue
opere del oenio
Depurazione acque
lDA, impianti elettromeccanici
Depurazione acque
lDA, apparecchi comando/aut.
protezione
Opere di
dalle valanqhe
Costruzioni edili
Boschi e lavori forestali
Mobili, veicoli, macchinari, attrezzature

-

Veicolispeciali
Materiale informatico (HW e SW)
Soese di oianificazione (PR, PGS, ecc.)
Altri investimenti
Prestiti e oartecioazioni
Contributi per investimenti di terzi

P2019
Tasso su
va lore
resid

uo

0,0o/o

o.07,,

2.sVo

10.0%
10.0%
10.0%

2.OV"

2.jvo
Aft.17 cpv. 6 RGFCC
2.07,.

2.57o/3.07o

2.jvo

2.5o/"/3.0o/o

n.a.

n.a

20.07.
n.a.

6.s0%
n.a

2.syo

6.0o/o

n.a.
20.0v.
n.a

n.a
25.0V.

20.0v"

25.0V,

10.0%

25.0V"

n.a.

n.a.

n.a.

n.a

n.a.

n.a

10.070

'14

6.

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

Di seguito presentiamo il prevenlivo 2020 con la ripartizione per genere di conto

3

Prevent ivo

Prènvent ivo

2020
(MCA2)

2019
(MCA1)

Var.

Var

assoluta

%

SPESE

30 Spese per il personale
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio
33 Ammortamentibeniamministrativi
34 Spese finanziarie
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali
36 Speseditrasferimento
39 Addebitiinterni

2',600

5',937 186
2'511
89

1'289

1'546

306

329

317

291

6',123

5',390
735

16'759

4
40
41

5'237
850
16',701

258

3.6

-16.7

23
26
153
-1

3.1

-7.0
8.9
2.9

15

-13.5

59

0.4

RICAVI
Ricavi fiscali
Regalie e concessioni

42 Tasse e retribuzioni
43 Ricavidiversi

M Ricavifinanziari
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali
46 Ricavi da trasferimento
49 Accreditiinterni

7'642

7',602

246

245

40
1

1'743

1',712

31

1.8

10

10

0

0.0

198

291

-94

-32.1

209
5'997

735
16',778

RISULTATO

19

0.5
0.3

45
164 365.6
5',842 155 2.7
850 -115 -13.5
16',596

-105

'tgz

1.'l

123

Spese
a

il personale (cto 30) evidenziano un aumento rispetto all'importo
preventivato del 3.17o imputabile all'incremento di personale presso l'istituto scolastico
e la squadra esterna.
Le spese per

Costi stipendi per genere di conto (esclusi O.S.)

3000 Autorità e commissioni

P2020

P2019

Delta

7o

142',000

122',000

20'000

16.4

3010

Stipendi per personale amm. e d'esercizio

2',672',200

2'579'300

92'900

3.6

3020

Stipendi docenti

2',293',400

2'217',200

76'200

3.4

TOT

s',107',600 4',918',500 18g',100 3.8

o

Nella categoria di spese per beni e servizi (cto 31) rispetto a quanto preventivato per il
2019|'incremento di spesa sulle voci singole è più contenuto (+3.6%), per molte voci si
registra una riduzione di spesa. ln alcuni casi vi sono degli scostamenti tra conti dovuti
alla riorganizzazione del piano contabile e non ad un effettivo aumento della spesa.

a

Gli ammortamenti (cto 33) su beni amministrativi (BA) sono pari a CHF 1'149'000.00 per
gli investimenti materiali e di CHF 139'500 su investimenti non materiali.
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Per le spese finanziarie (cto 34) si registra una riduzione della spesa, tra il 2017 e2018
è stato possibile rinegoziare tutti gli impegni del Comune a dei tassi fissi più
vantaggiosi con una riduzione di costo delTo/o.
Nella voce versamenti a fondi e finanziamenti speciali (cto SS) abbiamo iversamenti al
fondo Contributi sostitutivi parcheggi, aree di svago e al fondo FER.

Nella voce spese di trasferimento (cto 36) troviamo tutti i rimborsi e trasferimenti tra
Comuni, Cantone e altri enti pubblici.
Con addebiti interni (cto 39) si vanno ad imputare le prestazioni interne che il personale
presta per altri servizi, come pure si ricarica la quota parte degli ammortamenti sui
servizi di competenza (approvvigionamento idrico, servizio depurazione acque ed

eliminazione rifiuti). L'attribuzione di queste spese permette di migliorare la
calcolazione del costo globale di un determinato centro di responsabilità.
Sempre per l'analisi delle spese per genere di conto presentiamo un grafico con l'indicazione
della quoto 7o sul totale di spese (esclusa la categoria "39 Addebiti interni" così da non
modificare la quota sultotale degli altri gruppi di spesa):
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Nella posizione ricavi finanziari (cto 44) si registra una contrazione dei ricavi del32.1o/o
dovuta alla minor incasso di affitti per lo stazionamento delle truppe presso il Centro
Pci di Osogna.
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cHF 4',550'000.00.

o

Con accrediti interni (cto a9) si migliora l'informazione su un determinato centro di
responsabilità tramite l'attribuzione di ricavi da trasferimento che implicano un riparto
dei costi a carico di altri servizi.
Di seguito trovate l'analisi ricavi per genere di conto con l'indicazione della quota % sul totale
di ricavi (esclusa la categoria"4g Accrediti interni" così da non modificare la quota sul totale
degli altri gruppi di ricavi):
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Analisi di dettaglio per dicastero
Si evidenziano le seguenti osservazioni di dettaglio ai singoli dicasteri:
0
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AMMINISTRAZIONE GENERALE
Potere leqislativo ed esecutivo

Onorarie indennità Sindaco e Municipali - CHF 720'000.00 (P20/9 CHF 700'000.00)
ln base al Regolamento organico comunale (ROC), è previsto che il Sindaco percepisca un
municipali
vice Sindaco CHF 12'000.00
onorario
CHF 18'000.00,
CHF 10'000.00. A ciò vanno aggiunti CHF 40'000.00 quale spesa per le indennità di seduta,
riunioni e sopralluoghi. Per la valutazione del costo 2020 si è tenuto conto di quanto
considerato a consuntivo 2018.
lndennità per elezionie votazioni - CHF l2'000.00 (P20'19 CHF'12'000.00)
Materiale votazioni ed elezioni - CHF 7'000.00 (P2079 CHF 0.00)
Materlale votazioni ed elezioni (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P20'19 CHF /'000.00)
Nel 2020 in aggiunta alle votazioni federali e cantonali, si terranno le elezioni comunali. Le
spese sono adeguate di conseguenza. Alcuni conti non erano inseriti nella corretta classe di
spesa, per questo motivo è stata aggiornata la struttura del piano dei contí.
Amministrazione comunale
Stipendi personale - CHF 364400.00 (P2019 CHF 355200.00)
Stipendi personale awentizio - CHF 73'000.00 (P207 9 CHF 43'000.00)
A fine 2018 c'è stato il completamento dell'organico con l'assunzione della vice segretaria
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ll collaboratore addetto all'allestimento dell'inventario degli oggetti e delle opere ha ridotto
la percentuale lavorativa al 20o/o.
Contributi AVE At, lPG, AD e spese amm. - CHF 25200.00 (P2079 CHF 34600.00)
Contributi alla cassa per assegni figli - CHF 7'600.00 (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.
Partecipazione spese progetto "Ticino 2020" - CHF 5'050.00 (P207 9 CHF 5'050.00)
Per il2020la partecipazione ai costi di questo proqetto è di CHF 1 .20 per abitante.
Servizi finanziari
Stipendipersonale - CHF 799200.00 (P2079 CHF /96'700.00)
Stipendi personale awentizio - CHF 49'100.00 (P2079 CHF 47'600.00)
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 tPG, AD e spese amm.- CHF'16'800.00 (P2019 CHF 20'500.00)
Contributi alla cassa per assegni'figli - CHF 5'100.00 (P2079 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.
Ufficio tecnico
Stipendipersonale - CHF 355'000.00 (P2079 CHF 339'700.00)
Stipendipersonale awentizio - CHF 73'600.00 (P2079 CHF 96'800.00)
L'incremento dei costi rispetto al consuntivo 2018 e preventivo 2019, è dato dal
potenziamento del servizio per rispondere alle necessità dell'ufficio.
Contributl AVS, Al, tPG, AD e spese amm. - CHF 29'000.00 (P20/ 9 CHF 39'000.00)
Contributi alla cassa per assegni figli - CHF 8'800.00 (P2079 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.
Occupazione area pubblica - CHF 500.00 (P2079 CHF 0.00)
Occupazione area pubblica (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P20'19 CHF 500.00)
Alcuni conti non erano inseriti nella corretta classe di spesa, per questo motivo è stata
aggiornata la struttura del piano dei conti.
Stabili amministrativi
Stipendipersonale.- CHF l2'900.00 (P2079 CHF 70'000.00)
Addebiti interni per seruizi forniti da altre unità- CHF 16'000.00 (P207 9 CHF l4'000.00)
Si espone il costo per la pulizia deqli stabili amministrativi.
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Protezione giuridica
Aggiornamento mappa catastale (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P20/9 CHF 80'000.00)
Aggiornamento mappa catastale - CHF 80'000.00 (P2079 CHF 0.00)
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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 7 6 (ARP)- CHF 7 7 5'000.00 (P207I CHF / 05'000.00)
L'importo è stato adeguato in base alle indicazioni del Comune di Biasca.
Addebiti interni per seruizi forniti da altre unità - CHF 5'700.00 (P20'19 CHF 5'700.00)
Sitratta di un addebito interno per prestazionieffettuale dal personale del servizio Controllo
abitanti (120).
Polizia
Rimborsi a Polizia comunale Biasca

- CHF 785'000.00 (P2079 CHF 223'000.00)
Come da indicazione del Comune di Biasca si espone un importo pro-capite di
CHF 44.00 in base alla nuova Legge sulla collaborazione
comunali (LCPol).
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Controllo abitanti
contributiAVs, Al, lPG, AD e spese amm. - CHF 75'000.00 (P2079 CHF 79200.00)
Contributi alla cassa per assegni figli - CHF 4'600.00 (P2079 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.
Accreditiinterni per seruizifornitiad altre unità- cHF 702'800.00 (P2019 cHF 707'800.00)
Le prestazioni che il personale del Controllo abitanti svolge a favore di altri servizi sono
valutate in CHF 102'800.00 (Protezione giuridica (100.3910.000) CHF 5'100 e Servizio e
opere sociali (550) CHF 97'700.00).
Polizia delfuoco
Nulla da seqnalare
Militare
Nulla da segnalare
Protezione civile
Consumo energia - CHF 8'000.00 (P2019 CHF 30'000.00)
Locazioni(lunga durata) - CHF24'000.00 (P2079 CHF 730'000.00)
Nel 2020 la presenza di compagnie di scuola reclute presso il centro PCi di Òsogna viene
ridotta a soli due mesi. Tutte le voci sono state adeguate di conseguenza.
Manutenzione attrezzature e macchinario (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P2019 CHF 2'000.00)
Manutenzione veicoli macchinariq attrezzi - CHF 2'000.00 (P20/9 CHF 0.00)

Alcuni conti non erano inseriti nella corretta classe di spesa, per questo motivo è stata
aqqiornata la struttura del piano dei conti.
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Scuole d'infanzia

Stipendidocenti - CHF 779200.00 (P2079 CHF 779'000.00)
Le docenti di appoggio per le sezioni di Sl sono passate da due ad una, questo minor costo
compensa i costi per la creazione della nuova sezione di Sl presso la sede di Cresciano. Le
docenti al beneficio del congedo maternità sono state sostituite da maestre che hanno un
costo inferiore contribuendo a mantenere la spesa stabile. L'istituto scolastico di Riviera ha
7 sezioni di Sl.
tndennità docenti (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P2079 CHF 7'900.00)
tndennità economia domestica 'l'900.00 (P20'19 CHF 0.00)
Alcuni conti non erano inseriti nella corretta classe di spesa, per questo motivo è stata
aqgiornata la struttura del piano dei conti.
ContributiAVE At, tPG, AD e spese amm. - CHF 56'800.00 (P20/9 CHF 73'800.00)
Contributi alla cassa per assegni figli - CHF 7 7'200.00 (P20/ 9 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.
Assicurazione malattia - CHF 1 '300.00 (P207 9 CHF I 1400.00)
Sono state disdette le polizze assicurative per la perdita di salario in caso di malattia da
parte dei docenti. L'importo rimanente riguarda la polizza malattia per l'assicurazione di
cuoche ed aiuto cuoche.
Acquisto derrate alimentari- CHF 78'000.00 (P2019 CHF 75'000.00)
La cifra è stata adeguata in seguito alla decisione di estendere il progetto, avviato a
settembre 2018 con la preziosa collaborazione del Centro di competenza agroalimentare
Ticino "km 0", a tutte le mense dell'istituto scolastico a partire da settembre2020.
Acquisto mobili e macchine - CHF 30'000.00 (P207 9 CHF '17'000.00)
Prosegue il progetto di ammodernamento dell'arredo in dotazione alle Sl, nel 2020 si
provvederà, alla sostituzione del mobilio presso le due sezioni Sl di Osogna, che al
momento si presenta come la sede che più necessita di interventi di manutenzione e di
miqliorie.
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Progettispeciali e attività di istituto (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P2079 CHF 2'000.00)
Attività speciali di istituto - CHF 2'000.00 (P20/ I 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.
Contributi dal Cantone - CHF 300'000.00 (P20î9 CHF 250'000.00)
Si tratta del sussidio cantonale forfettario, che considera le attività d'insegnamento assicurate da docentititolari per ogni sezione presente nel comune (P2020 + 1 sezione).
Scuole elementari
Stipendi docenti- CHF 7230'500.00 (P2079 CHF 7'789400.00)
Stipendi docenti speciali - CHF 266'700.00 (P2079 CHF 249'800.00)
Per l'anno scolastico 2019/2020 c'è stata la creazione di una nuova sezione diSE presso la
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sede di Osogna che nel preventivo 2019 aveva pesato sui costi solo per 4 mesi. L'aumento
dei costi per la sezione aggiuntiva anche in questo caso viene compensato dal minor
numero di docenti di appoggio (da 4 a 2). L'istituto scolastico conta ora 13 sezione di SE. ll
numero di docenti speciali è rimasto stabile (fatta eccezione per la nuova sezione di
Osogna); nei ricavi trovate il recupero per le unità didattiche che questi prestano presso altri
istituti.
Stipendio e indennità doposcuola - CHF 2'l'600.00 (P2079 CHF 9'000.00)
Materiale e organizzazione doposcuola - CHF 2'000.00 (P20/9 CHF 0.00)
Tassa famiglie per doposcuola - CHF 7'700.00 (P20/9 CHF 5'250.00)

ll progetto per il doposcuola educativo nelle quattro sedi SE, partito a settembre 2019, si
svilupperà sull'arco di 36 settimane. Alle famiglie dei partecipanti verrà richiesto un
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contributo di CHF 4.00 a presenza.
ContributiAVS, At, tPG, AD e spese amm. - CHF /05400.00 (P2079 CHF /30'200.00)
Contributialla cassa per assegni figli - CHF 32'000.00 (P2079 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.
Assicurazione malattia - CHF 0.00 (P2079 CHF 78'000.00)
Sono state disdette le polizze assicurative per la perdita di salario in caso di malattia da
parte dei docenti.
CHF 0.00 (P2019 CHF 7'000.00)
Progetti speciali e attività di ist. (vecchio cto!)
Uscite e attività sportive e culturali - CHF 52'300.00 (P2079 CHF42'000.00)
Attività specialidiistituto - cHF'13'000.00 (P20'19 cHF 0.00)
Contributo famiglie per uscite e attività (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P2079 CHF I l'700.00)
Partecipazione famiglie per uscite e attivítà - CHF 9'000.00 (P2079 CHF 0.00)
I costi per le uscite sportive o culturali sono stati adeguati tenendo conto della nuova
sezione di Osogna, come pure del numero di classi che nel 2020 andranno in settimana
verde (eccezionalmente 4 classi in ragione della turnistica che vede ogni tre anni anche le
pluriclassi coinvolte).
Per maggiori informazioni riguardo alle Attività speciali di istituto ed alle uscite e attività
sportive e culturali, si faccia riferimento alle informazioni di carattere generale indicate per il
Dicastero Educazione. Alcuni conti non erano inseriti nella corretta classe di spesa, per
questo motivo è stata aggiornata la struttura del piano dei conti.
Contributi dal Cantone - CHF 672'600.00 (P2079 CHF 535'000.00)
Si tratta del sussidio cantonale forfettario, che considera le attività d'insegnamento assicurate da docentititolari per ogni sezione presente nel comune (P2020 + 1 sezione).
Direzione e servizi scolastici
Stipendipersonale - CHF 38'l'900 (P2019 CHF 3'12'800.00)
Accrediti interni per seruizi forniti ad altre unità - CHF 30'700.00 (P20/ 9 0.00)
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 gli autisti dei pulmini.
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A fronte di accresciuti bisogni amministrativi per la gestione dell'istituto scolastico

3050.000
3054.000

3105.000
4240.0O0

216
3010.000
4910.000

30s0.000
3054.000

4470.003
4472.002

220
3

300
340
3109.000
4390.000

3111.002

3111.003
3111.004
3120.000
3120.004

nel

corso del202O sarà messo a concorso un posto quale vice direttore al 50% a supporto del
Direttore di istituto. L'entrata in servizio è prevista per luglio 2020 con un onere di CHF
25'000.00.
Sempre nel corso della primavera 2020 è prevista l'apertura di un asilo nido a Lodrino, il
Comune di Riviera intende sottoscrivere un mandato di prestazioni che sarà oggetto di un
messaggio municipale con l'associazione che gestirà la "struttura". L'associazione sarà
supportata con la for-nitura dei pranzi per i bambini che saranno ospiti. I pasti saranno
realizzali presso la mensa sociale di Lodrino con un onere valutato in CHF 30'700.00.
I maggiori costi sopportati dal dicastero Educazione vengono trasferiti tramite accredito
/addebito interno al Dicastero Previdenza sociale, in quanto il servizio di asilo nido è a
carico del Servizio e opere sociali (Geco 550).
ContributiAVS, Al, lPG, AD e spese amm. - CHF 25'800.00 (P2019 CHF 25'500.00)
Contributi alla cassa per assegni figli - CHF 7'000.00 (P207 9 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.
Acquisto denate alimentari - CHF 34'600.00 (P20'19 CHF 23200.00)
Tasse di refezione - CHF 43'700.00 (P20'19 CHF 25'560.00)
Rispetto al preventivo 2019 (4 mesi) i costi e ricavi per la mensa sociale di Lodrino sono
stati determinati su tutto il periodo scolastico e adeguati al numero di iscritti.
Stabili scolastici
Stipendi personale - CHF '184'900.00 - (P2079 CHF 203'600.00)
Accrediti interniper seruizifornitiad altre unità - CHF'16'000.00 (P20'19 CHF l4'000.00)
Si tratta del costo per la pulizia degli stabili scolastici, nei ricavi vengono accreditate le
prestazioni a carico degli stabili amministrativi (090.3910.000).
A seguito dell'uscita di una collaboratrice dall'organico, a causa di una prolungata malattia, i
costi del personale di pulizia sono scesi.
Contributi AVS, Al, lPG, AD e spese amm. - CHF 12'500.00 (P201 9 CHF 18'000.00)
Contributi alla cassa per assegni figli - CHF 3'800.00 (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.
Locazione e occupazione locali centro s. (lunga durata) - CHF 55'000.00 (P2079 CHF 0.00)
Locazione e occupazione locali centro s. (c. durata) - CHF 7'000.00 (P207 9 CHF 55'000.00)
Sulla base del nuovo piano dei conti vengono esposti separatamente gli affitti incassati per
locazioni annuali rispetto alle locazioni di breve durata.
Scuola media e superiori
Nulla da segnalare.
CULTURA ETEMPO LIBERO
Promozione culturale
Nulla da seqnalare.
Sport e tempo libero
Altre spese per materiale e mercl - CHF 7'000.00 (P2079 CHF 7'000.00)
Altriricavi - CHF l0'000.00 (P2079 CHF l0'000.00)
Si tratta dblle spese e degli introiti del corso estivo Riviera Estate in Movimento (REM)
or ganizzalo d a I Comune.
Acquisto attrezzipalestra - CHF 0.00 (P2079 CHF 3'000.00)
I costi per I'acquisto di attrezzi per palestra vengono esposti sotto il Dicastero educazione
presso il servizio Stabili scolastici (216).
Acquisto attrezzature CS + aree disvago - CHF 70'000.00 (P20'19 CHF 70'000.00)
Acquisto attrezzature aree disvago (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P20/9 CHF'10'000.00)
Consumo energia - CHF 22'000.00 (P2019 CHF 0.00)
Eneroia centrisportivie aree disvago (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P20/9 CHF 20'000.00)
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Consumo acgua potabile e canalizzazione - CHF 8'000.00 (P2079 CHF 0.00)
Acqua e can. centrisportivi e aree di svago (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P2019 CHF 8'000.00)
Manutenzione centri sportivi e aree di svago - CHF 40'000.00 (P2019 CHF 40'000.00)
Manutenzione aree disvago (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P20'19 CHF 70'000.00)
Manutenzione attrezzature e macchlnario (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P2079 CHF 2'000.00)
Alcuni conti non erano inseriti nella corretta classe di spesa, per questo motivo è stata
aggiornata la struttura del piano dei conti.
Addebiti interni per seruizi forniti da altre unità - CHF 40'000.00 (P20'19 CHF 0.00)
Vengono addebitate le spese per le prestazioni a carico di questo dicastero effettuate dalla
squadra esterna (620).
Culto
Nulla da seqnalare.
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SALUTE PUBBLICA
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Contributo Tre Vallisoccorso - CHF 168'800.00 (P2079 CHF 750'000.00)
L'importo è stato adeguato tenendo conto della comunicazione di Tre Valli Soccorso con un
pro capite stimato di CHF 40.00 (C2018 CHF 38.00 pro capite).
La differenza è da imputare a maggiori costi di gestione della nuova sede diTVS.
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3631.002
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Sàlute pubblica

PREVIDENZA SOCIALE

Servizio e opere sociali
Rimb. Consorzio c. anziani Residenza Wsagno (v. cto!) -CHF 0.00 (P2079 CHF 200450.00)
Rimb. Consorzio c. anziani Residenza Visagno - CHF 200'500.00 (P20/ 9 CHF 0.00)
I costi a carico del Comune da parte del consorzio casa anziani Residenza Visagno di Claro
sono in linea con glianni precedenti.
Conv. servrzio sociale intercomunale (vecchio ctot) CHF 0.00 (P2079 CHF 44'000.00)
Convenzione seruizio sociale intercomunale - CHF 42'000.00 (P20/ 9 CHF 0.00)
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 31 dicembre
dell'anno d'inizio della leqislatura.
Contributi al Cantone AVE At, CM PC -CHF 909'500.00 (P207 9 CHF 884'000.00)
Per il finanziamento delle spese sostenute dal Cantone nel settore delle assicurazioni
sociali, si è chiamati a versare una quota dell'8,S% del gettito d'imposta cantonale del
Comune (b 2016).
Contributial Cantone assistenza sociale - CHF245'000.00 (P2019 CHF240'000.00)
La partecipazione dei comuni alle spese per l'assistenza sociale è del 25o/odel totale della
quota eroqata dal Cantone.
Contributi degenti in casa anziani (vecchio ctot) CHF 0.00 (P2019 CHF l'033200.00)
Contributidegenti in casa anziani - CHF 7'065'500.00 (P2019 CHF 0.00)
ll contributo per l'anno 2020 è stato calcolato tenendo conto del costo di CHF 42.00 (P2019
CHF 41.00, P2018 CHF 36.00) per giornata di presenza di ciascun ospite residente in case
per anziani sussidiate. A questo importo va aggiunto il 4.96ot" del gettito d'imposta
cantonale 2016.
Contributi per il SACD - CHF 320'600.00 (P20'19 CHF 271'200.00)

-

-

Questa voce di spesa corrisponde al 2.137o del gettito cantonale per i SACD di interesse
pubblico, e del 0.87o/o pèt i servizi privati e per gli infermieri indipendenti (P2019 totale
2.61V").

3632.104

Contributiper il servizio di appoggio - CHF 150'600.00 (P2079 CHF 126'800.00)
ll contributo per iservizi di appoggio è stimato nell'1.41% sempre del gettito cantonale
(P20191.22V"\.
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domicilio

732'000.00 (P20/9 CHF 724'500.00)
Mantenimento anziania
ll mantenimento degli anziani a domicilio per il 2020 è stato stimato in un importo di CHF
31.09 (P2019 CHF 29.68) per abitante, sulla base della popolazione residente.
Contributia enti e associazioni -CHF 7'000.00 (P20/9 CHF 0.00)
Contributiad opere assistenziali (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P2019 CHF'10'500.00)
Alcuni conti non erano inseriti nella corretta classe di spesa, per questo motivo è stata
aggiornata la struttura del piano dei conti. Per ogni figlio da 0 a 3 anni il Comune, su
richiesta, mette a disposizione annualmente gratuitamente 80 sacchi da 35 litri o,
alternativamente, 50 sacchi da 60 litri.
Contributi a Nido infanzia Lodrino -CHF 24'000.00 (P207 9 CHF 0.00)
Tasse di refezione - CHF '17'700.00 (P2079 CHF 0.00)
Ad aprile 2O2O è prevista I'apertura di un nido d'infanzia a Lodrino. ll Comune di Riviera
intende sottoscrivere un mandato di prestazioni che sarà oggetto di un MM con
l'associazione che intende gestire la "struttura". Vi sarà una partecipazione ai costi di
gestione (partecipazione spese affitto e altre spese) valutata in CHF 24'000.00. Verranno
pure prodotti e forniti, da parte della mensa sociale di Lodrino, i pasti per i bambini che
saranno ospiti (vedi addebito interno per CHF 30'700.00). Per questo servizio il Comune
emetterà una fattura di CHF 5.00 a pasto.
Contributi pasti a domicilio - CHF 23'000.00 (P207 9 CHF 78'000.00)
ll Comune ha deciso di sussidiare, con un importo di CHF 4.00, ogni pasto caldo che Pro
Senectute fornisce ad anziani e persone bisoqnose (ordinanza municipale 2018).
Addebiti interni per seruizi forniti da altre unità - CHF 728400.00 (P207 9 CHF 96'700.00)
L'addebito riguarda le prestazioni date dai collaboratori del servizio Controllo abitanti
CHF 97'700.00 (120) e delle prestazionidelle cuoche mensa sociale per ipastiforniti al nido
di infanzia di Lodrino CHF 30'700.00 (215) a favore di questo centro di costo.
TRAFFICO

Strade, piazze, posteggie diversi
Contributi AVS, Al, lPG, AD e spese amm. - CHF 39300.00 (P2079 CHF 46'600.00)
Contributi alla cassa per assegni figli - CHF 72'000.00 (P2079 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.
Consumo acqua potabile e canalizzazione - CHF l'500.00 (P2079 CHF 0.00)
Consumo acqua fontane (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P2079 CHF 2'000.00)
Alcuni conti non erano inseriti nella corretta classe di spesa, per questo motivo è stata
aqqiornata la struttura del piano dei conti.
Manutenzione illuminazione pubblica - CHF 30'000.00 (P20/9 CHF40'000.00)
Prelievi dal fondo FER - CHF 30'000.00 (P207 9 CHF 40'000.00)
Le spese che saranno sostenute per la manutenzione dell'illuminazione pubblica potranno
essere coperte con il prelievo dal fondo FER.
Accrediti interni per seruizi forniti ad altre unità - CHF '138'000.00 (P2079 CHF '170'000.00)

Sono considerate le prestazioni fornite per i servizi di approvvigionamento idrico
eliminazione rifiuti a carico della squadra esterna (vedi commento su servizi 700 e720\.
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Magazzini comunali

Affitto magazzini (unga durata) - CHF 30'000.00 (P2079 CHF 0.00)
Affitto magazzini (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P2079 CHF 30'000.00)
Vengono esposti gli affitti incassati per locazioni annuali nella corretta categoria di ricavi.
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 seqnalare
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Contributimobilità sostenibile - CHF 6'000.00 (P2079 CHF 0.00)
Prelievidal fondo FER - CHF 9'000.00 (P20'19 CHF2'800.00)
Nel corso del 2020 si è intenzionati a sostenere l'acquisto di biciclette elettriche. Questi
costi potranno essere coperti facendo capo al fondo FER.
Approwigionamento idrlco
Versamentialfondo Approvvigionamento idrico - CHF 28'000.00 (P2079 CHF 0.00)
Con il passaggio a MCA2 il servizio Approvvigionamento idrico si deve finanziare integralmente tramite i contributi causali stabiliti nell'ordinanza di competenza. ll risultato del
centro di costo (Geco 700) viene ora pareggiato tramite l'apposito fondo del capitale
proprio, così da non influenzare il risultato della gestione comunale. Per il servizio
approvvigionamento idrico per il 2020 si stima una piccola eccedenza di copertura tra i
costi preventivati (CHF 490'000.00) e iricavi valutati in CHF 518'000.00, risultato positivo
che viene così neutralizzalo dalla gestione corrente.
Addebiti interni per seruizi forniti da altre unità - CHF 40'000.00 (P2079 CHF 70'000.00)
Addebiti interni ammortamenti pianificati e non - CHF 220'100.00 (P2019 CHF 27 7'800.00)
Per una corretta ripartizione contabile si esponqono tutte le spese inerenti questo servizio.
Tasse per erogazione acgua - CHF 57 5'000.00 (P207 9 CHF 5/2'500.00)
Per la valutazione di questa posizione sono state considerate le informazioni presenti nel
nuovo regolamento acquedotto approvato dal CC nella seduta di ottobre 2018.
Depurazione acque
Rimborsia Consorzio depurazione acgue - CHF 783'900.00 (P20'19 CHF220'000.00)
ll comune fa capo al 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 comunicato per il P2020 delle cifre in linea con quanto fatturato per il 2018
(c2018 CHF 1 83'671 .93).
Addebiti interni ammoftamenti pianificati e non - CHF 207400.00 (P2079 CHF 299'500.00)
Per una corretta ripartizione contabile si esponqono le spese inerenti questo servizio.
Eliminazione rifiuti
Rimb. Consorzio raccolta e eliminazione rifiuti - CHF 222'600.00 (P20'19 CHF 275800.00)
L'aumento di spesa rispetto al consuntivo 2018 (CHF 113'076.60) è dato dall'introduzione
della tassa cantonale sul sacco, la cui incidenza finanziaria grava pesantemente sul fabbisogno consortile a carico dei Comuni consorziati. Per t 2020 il CNU ha comunicato un lieve
aumento del fabbisogno rispetto al 2019 (+1.91%) determinato essenzialmente da due fattori: incremento della spesa del personale e diminuzione dell'entrata della tassa sul sacco.
Addebitiinterniper seruizi fornitida altre unità - CHF 50'000.00 (P20'19 CHF 700'000.00)
Addebiti interni ammortamenti pianificati e non - CHF 20'000 (P2019 CHF 52'500.00)
Per una corretta ripartizione contabile si espongono tutte le spese inerenti questo servizio.
Queste cifre sono state di conseguenza accreditate nei dicasteri Traffico (620) e Finanze
(990). Con l'introduzione della videosorveglianza presso tutte le discariche comunali e la
riorganizzazione della gestione di questo servizio, a partire da gennaio 2020, si auspica la
riduzione dei costi per le prestazioni del personale della squadra esterna.
Tasse per raccolta rifiuti - CHF 445'000.00 (P207 9 CHF 44'l'600.00)
Per la valutazione di questa posizione sono state considerate le informazioni del nuovo
regolamento comunale. Al momento questo servizio è ancora lontano dal requisito di legge
che prevede un grado di copertura dei costi del 1007o, la stima per il 2020 è del 74'À
(P2019 65%).
Prelevamento dalfondo Eliminazione dei rifiuti - CHF 167'600.00 (P2019 CHF 0.00)
Con il passaggio a MCA2 il servizio Eliminazione dei rifiuti si deve finanziare integralmente
tramite i contributi causali stabiliti nell'ordinanza di competenza. ll risultato del centro di
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costo (Geco 720) viene ora pareggiato tramite l'apposito fondo del capitale proprio, così da
non influenzare il risultato della gestione comunale. Per il 2O2O si prevede una sotto
copertura di questo servizio. La differenza deve quindi essere coperta tramite il prelievo dal
relativo fondo per un importo di CHF 167'600.00, icosti supplementari di questo servizio
vengono così neutralizzali e non hanno influsso sulla gestione corrente.
Cimitero - Camere mortuarie
Niente da segnalare.
Altra protezione dell'ambiente
Stipendi personale awentizio - CHF l0'000.00 (P2079 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.
lnteruenti naturalistici - CHF 20'000.00 (P20/ 9 CHF 2'000.00)
Onorari servizi e consulenze - CHF 4'000.00 (P2019 CHF 0.00)
Come indicato nei commenti generali per dicastero nel 2020 sono previsti interventi
puntuali nell'ambito della lotta alle neofite invasive.
Rimb. Consorzio manutenzione arginature (vecchio cto!) CHF 0.00 (P2079 CHF 54'000.00)
Rimb. a Consorzio manutenzione arginature - CHF 54'000.00 (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.
Sistemazione del territorio
Onorari seruizi e consulenza CHF 15'000.00 (P2079 CHF 0.00)
Come indicato nelle osservazioni generali per il Dicastero Ambiente e territorio, dalla
primavera 2020 viene introdotta la fiqura dell'area manaqer.
ECONOMIA PUBBLICA

Economia pubblica
Niente da segnalare.
FINANZE
lmposte
lmposta sulreddito e sost. PF (anniprecedenti) - CHF490'000.00 (P2079 CHF 500'000.00)
tmposta sull'utile e capitale PG (anniprecedenti) - CHF /0'000.00 (P2079 CHF 0.00)
La posizione è stata valutata in base alle informazioni in nostro possesso.
Parte all'entrate dialtri enti pubblici
Contributo di livellamento (vecchio cto!) - CHF 0.00 (P2079 CHF4'500'000.00)
Contributo di livellamento - CHF 4'550'000.00 (P207 9 0.00)
ll calcolo del contributo per n2020 è valutato in CHF 4.55 mio., e prende in considerazione
la media delle risorse fiscali deqli ultimi 5 anni.
Gestione patrimonio e debiti
Dividendiper azionisu EeniAmministrativi - CHF 30'000.00 (P2079 CHF 78'000.00)
Si considerano i dividendi sulle azioni della Società Elettrica Sopracenerina (SES) SA
(consuntivo 2018 CHF 31'668.00).
Ammortamenti
Ammortamentipianificati - CHF 7288'500.00 (P2079 CHF 7'560'000.00)
Rispetto al preventivo 2019 gli ammortamenti sono esposti seguendo la presentazione del
nuovo piano dei conti MCA2, per i beni amministrativi viene modificato anche il metodo di
ammortamento che ora si basa sul sistema lineare a quote costanti con tassi basati sulla
durata di utilizzo del bene delle singole categorie di investimento. Con questa variazione
viene definitivamente abbandonato il principio di ammortamento minimo per i BA del
8.00%.

Accreditiinterniammortamentipianificati - CHF447'500.00 (P20/9 CHF 563'800.00)
Sitratta di ammortamenti pianificati che vanno riconosciuti e addebitati ai rispettivi centri di
costo, così da dare la corretta informazione sull'onere del servizio offerto alla popolazione.

7.

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

ll preventivo del conto degli investimenti prospetta i seguenti risultati:

Totale

uscite

Totale investimenti

CHF 5'364'500.00
netti

CHF

4'081'000.00

ll conto degli investimenti è una semplice indicazione delle opere che il Municipio intende
realizzare nel corso del prossimo anno. Questo elenco non è vincolante e potrebbe subire delle
modifiche a seconda delle necessità oppure dovessero sopraggiungere dei nuovi bisogni.
Essendo gli importi unicamente indicativi, non sono pertanto sottoposti al voto del Legislativo.
No

Conto

Conto

uscite

entrale

MM

OPERA

USCITE

ENTRATE

100'000

090.5060.005

Archivio comunale (Riviera)

2

140.5620.002

Contributo acquisto veicolo Corpo pompieri mont. 3Valli (R.)

3

21 6.5045.004

Centrale termica SE Lodrino (Riviera)

200'000

4

216.5045.005

Centrale termica Sl Osogna (Riviera)

1s0'000

5

340.5065.004 340.6310.008

Acquisto pista di Pumptrack (Riviera)

6

620.5010.001

7

620.5010.016

8

620.5010.019

MM Riviera Sistemazione stradale Lotto 16 PGS Lodrino (Riviera)

623',o00

9

620.5010.020 620.6395.003 MM Riviera llluminazione pubblica Lotto 16 PGS Lodrino (Riviera)

130'000

130',000

Aggiornamento illuminazione pubblica Lodrino (Riviera)

25',o00

25',o00

Aggiornamento illuminazione pubblica lragna (Riviera)

37',s00

37',500

12 620.5010.023 620.6395.006

Aggiornamento illuminazione pubblica Cresciano (Riviera)

15'000

15',000

13 620.5010.024 620.6395.007

Aggiornamento illuminazione pubblica Osogna (Riviera)

52',o00

52',o00

14 620.5010.025 620.6395.008

Opere SES lragna nucleo (Riviera)

250',o00

70'000

15 620.5010.028

Pavimentazione stradale zona Gera lragna (Riviera)

105',000

16 620.5010.029

llluminazione pubblica zona Gera lragna (Riviera)

17 620.s060.006

Veicoli squadra esterna (Riviera)

120',000

18 620.5290.018

Studio passerelle sul fiume Ticino (Riviera)

100'000

19 620.5290.019

Studio zone 30 km/h

1

MM lragna Rifacimento pavimentazione stradale nucl. lragna (lragna)
lmplementazione piano mobilità scolastico (Riviera)

10 620.5010.021 620.6395.004
11

620.5010.022 620.6395.005

20 700.5031.010
21

700.s031.01

1

22 700.5031.013

(Riviera)

25 710.s032.007 710.6310.013

PGS nucleo lragna (lragna)

26 710.5032.008

PGS zona Gera

27 710.5290.017

Studio collegamento PGS nucleo Osogna (Riviera)

28

710.6372.000

Contributi di costruzione per canalizzazioni

29

780.6370.001

Contributi miglioria sist. ldraulica riale lragna (lragna)

790.5290.020 790.6310.014

Lotto 16 (Riviera)

lragna (Riviera)

Studio pianificazione zona cave Lodrino (Lodrino)
Pia no emergenza e presid i territoria li (Riviera)

32 800.5049.000

MM Riviera Aerodromo Lodrino (Riviera)

33 800.ss40.001

MM Riviera Riviera Airport SA (Riviera)

TOTALI

15'000

50'000

140',000

PGS Lodrino -

31

100'000

MM lragna AP nucleo lragna (lragna)

24 710.5032.006 710.6310.012

25',o00

140',000

219',000

MM Riviera Posa contatori AP Cresciano e lragna (Riviera)

30 790.5290.007

50'000

MM Riviera Lotto 16 AP Lodrino (Riviera)

AP zona Gera lragna (Riviera)

23 700.s061.001

20'000

115'000
200'000
688',o00

250',o00

140',000

55',o00

115',000

100'000
500'000
80'000
150',000

55'000

44',000

940',o00
220',o00

5',364',50 0 1',283',s00

MM no. I 3/2019

7.1

-

Conto preventivo 2020 del Comune di

Riviera

Paqina 27

Osservazioni sulle singole opere d'investimento

Di seguito riportiamo le seguenti osservazioni per tutte le voci del conto degli investimenti.
0

AM M I N ISTRAZIONE GENERALE

090
5060.005

Amministrazlone comunale
Archivio comuna le (Riviera) - CHF'l 00'000. 00
I costi per la creazione del nuovo archivio comunale sono stimati in CHF 100'000.00
SICUREZZA PUBBLICA
Polizia delfuoco
Contributo acq. Autoveicolo Corpo pompieri di montagna Tre valli (Riviera) - CHF 20'000.00
L'acquisto del pulmino da parte del Corpo pompieri di montagna è stato posticipato, di
consequenza il contributo promesso viene riportato nel preventivo2020.

1

140
5620.002

2
216
5045.004
5045.005

3
340
5065.004
6310.008

EDUCAZIONE

Stabili scolastici
Centrale termica SE Lodrino (Rivìera) - CHF 200'000.00
Centrale termica St Osogna (Riviera) - CHF 150'000.00
Nel corso del 2020 si procederà alla sostituzione degli impianti presenti nelle sedi SE di
Lodrino e Sl Osogna.
CULTURA ETEMPO LIBERO
Sport e tempo libero
Acquisto pista di Pumptrack (Riviera) - CHF 50'000.00
Sussidio Tl per acquisto pista da Pumptrack (Riviera) - CHF 25'000.00
ll Municipio è intenzionato ad acquistare una pista da percorrere in bicicletta, pattini a
rotelle, trottinette o skateboard, caratterizzala da cunette, dossi e curve paraboliche. La
stessa potrà essere posata in modo itinerante nei 4 quartieri.

6

TRAFFICO

620
5010.001

Strade, oiazze, oosteqqie diversi

5010.016

5010.019
5010.020
6395.003

5010.021
5010.022
5010.023
5010.024
6395.004
6395.005
6395.006
6395.007

Rifacimento pavimentazione str. nucleo lragna (ragna) - CHF 140'000.00
L'esecuzione delle opere di ripristino della pavimentazione stradale e per lavori di valorizzazione di alcuni luoghi d'interesse comunale all'interno del nucleo terminerà nel corso del
2020.
lmplementazione piano mobilità scolastico (Riviera) - CHF'l 00'000. 00
Nel 2020 ci sarà l'implementazione di alcune misure previste nel documento elaborato per il
piano di mobilità scolastico.
Sistemazione stradale Lotto 16 PGS Lodrino (Riviera) - CHF 623'000.00
llluminazione pubblica Lotto 76 PGS Lodrino (Riviera) - CHF 730'000.00
Prelievo FER per illuminazione pubblica Lotto '16 PGS Lodrino (Riviera)- CHF '130'000.00
Nell'ambito dei lavori di PGS si procederà alla sistemazione della pavimentazione stradale e
alla posa di candelabri.
Aggiornamento illuminazione pubblica Lodrino (Riviera) - CHF 25'000.00
Aggiornamento illuminazione pubblica lragna (Riviera) - CHF 37'500.00
Aggiornamento illuminazione pubblica Cresciano (Riviera) - CHF 75'000.00
Aggiornamento illuminazione pubblica Osogna (Riviera) - CHF 52'000.00
Prelievo FER per illuminazione pubblica Lodrino (Riviera) - CHF 25'000.00
Prelievo FER per illuminazione pubblica lragna (Riviera) - CHF 37'500.00
Prelievo FER per illuminazione pubblica Cresciano (Riviera) - CHF 7 5'000.00
Prelievo FER per illuminazione pubblica Osogna (Riviera) - CHF 52'000.00
Proseguono le opere di ammodernamento dell'illuminazione pubblica per tutti i quartieri. Gli
investimenti per queste opere saranno finanziatitramite il prelievo dal fondo FER.
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Opere SES lragna nucleo (Riviera) - CHF 250'000.00
Prelievo FER opere SES lragna nucleo (Riviera) - CHF 70'000.00
Nel 2020 sono previste le opere per il rifacimento dell'illuminazione pubblica su via lragna.
Pavimentazione stradale zona Gera lragna (Riviera) - CHF /05'000.00
llluminazione pubblica zona Gera lragna (Riviera) - CHF 7 5'000.00
Nell'ambito dei lavori di urbanizzazione della zona Gera a lragna si procederà alla sistemazione della pavimentazione stradale e alla posa di candelabri come da piano di quartiere.
Veicolisquadra esterna (Riviera) - CHF 720'000.00
Si procederà al potenziamento dei mezzi per la squadra esterna
Studio passerelle sulfiume Ticino (Riviera) - CHF 700'000.00
Nel corso del 2020 sarà avviato uno studio per l'elaborazione di proposte concrete per
incentivare le relazioni tra i quattro quartieri con percorsi e attraversamenti che ottimizzino
le connessionitra i due versanti.
Studio zone 30 km/h (Riviera) - CHF 50'000.00
lnizia l'elaborazione di uno studio su tutto il territorio comunale per I'introduzione di zone a
20-30 km/h..
AMBIENTE ETERRITORIO
Aoprowlqionamento idrlco
Lotto '16 AP Lodrino (Riviera) - CHF 27 9'000.00
Nell'ambito dei lavori sulla strada cantònale a Lodrino si procederà alla posa delle condotte
dell'acquedotto.
AP nucleo lragna (ragna) - CHF /40'000.00
Nell'ambito dei lavori sulla strada cantonale a lragna si procederà alla posa delle condotte
dell'acquedotto.
AP zona Gera lragna (Riviera) - CHF /'15'000.00
Nell'ambito dei lavori di urbanizzazione della zona Gera a lragna si procederà alla posa delle
condotte dell'acquedotto.
Posa contatori AP Cresciano e lragna (Riviera) - CHF 200'000.00
La prima fase della posa contatori per i quartieri di Cresciano ed lragna, come da MM
11/2019 votato dal Consiqlio comunale in qiuqno 2019, è prevista nel corso de|2020.
Depurazione acque
PGS Lodrino - Lotto 76 (Riviera) - CHF 688'000.00
Sussidio Tl canalizzazione Lotto 76 (Riviera) - CHF 250'000.00

Nell'ambito dei lavori sulla strada cantonale a Lodrino si procederà alla posa delle
infrastrutture per lo smaltimento di acque luride
PGS nucleo lragna (ragna) - CHF 740'000.00
Sussidio Tl canalizzazione nucleo lragna (ragna) - CHF 55'000.00
Nell'ambito dei lavori nella zona nucleo a lragna si procederà alla posa delle infrastrutture
per lo smaltimento di acque luride
PGS zona Gera lragna (Riviera) - CHF '175'000.00
Nell'ambito dei lavori di urbanizzazione della zona Gera a lragna si procederà anche alla
posa delle infrastrutture per lo smaltimento di acque luride.
Studio collegamento PGS nucleo Osogna (Riviera)- CHF 700'000.00
Nel,corso del 2020 sarà dato mandato per uno studio sul collegamento PGS nella zona
nucleo del quartiere di Osoqna.
Contributi di costruzione per canalizzazioni - CHF 500'000.00
Si prevede per il 2020 di incassare circa CHF 500'000.00 per contributi di costruzione
Altra protezione dell'ambiente
Contributi miglioria sist.idraulica riale lragna (ragna) - CHF 80'000.00
Nel corso del2020 saranno incassati i contributi di miqlioria
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Sistemazione del territorio e diversi
Studio pianificazione zona cave Lodrino (Lodrino) - CHF'150'000.00
Proseque l'importante studio per la pianificazione della zona cave di Lodrino.
Piano emergenza e presidi tenitoriali (Riviera) - CHF 55'000.00
Sussidi Tl piano emergenza e presidi tenitoriali (RÌviera) - CHF 44'000.00
Nel corso del 2020 sarà dato mandato ad uno studio d'ingegneria per l'elaborazione di un
piano di emergenza e presidio territoriale, l'investimento sarà coperto nella misura del 807o
da sussidicantonali.
Economia pubblica
Aerodromo Lodrino (Riviera)- CHF 940'000.00
Riviera Airport SA (Riviera)- CHF 220'000.00

Con l'approvazione da parte del CC del messaggio municipale 12/2019 nei primi
mesi del 2020 si procederà al versamento ad Armasuisse di CHF 910'000.00 per
l'acquisizione in diritto di superficie del comparto dell'aerodromo di Lodrino. A
questo importo andranno aggiunti CHF 30'000.00 per spese notarili, legali e
amministrative.
Si procederà inoltre alla costituzione della società anonima denominata "Riviera
Airport SA" per la qestione dell'aerodromo civile di Lodrino (MM 1 /2019\

8.

PROPOSTA FISSAZIONE MOLTIPLICATORE D'IMPOSTA ANNO 2O2O

ll moltiplicatore

d'imposta deve essere approvato dal Consiglio comunale e va stabilito
nell'ambito della presentazione dei preventivi. ll Municipio propone dunque, nel presente
messaggio, anche il dispositivo per la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale per il
2020.
ll moltiplicatore aritmetico, sulla base del fabbisogno di preventivo 2020 e della valutazione
del gettito fiscale, risulta dal calcolo seguente:
Gettito imposta cantonale base

cHF

Gettito imposta personale

cHF
cHF

Gettito imposta immobiliare

6'020'000.00
130'000.00
450',000.00

Fabbisogno da coprire con l'imposta comunale
Fabbisogno preventi v o 2020

cHF

6'580'975.00

- imposta personale
- imposta immobiliare

cHF
cHF

- 130',000.00
- 450'000.00

Totale fabbisogno

cHF

6',000'975.00

Moltiplicatore aritmetico 2020
CHF 6'000'975x 100:CHF 6'020'000.00 = 99.68%

ll Municipio propone di confermare il moltiplicatore al95o/o.
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9.
9.1

-

Conto preventivo 2020 del Comune di

Riviera

Paqina 30

CONCLUSTONI
.

Aspetti procedurali e formali

Quoziente di voto: è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi
raggiungano almeno 1/3 (11) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv.1 LOC).
9.2. Attribuzione messaggio municipale

Si attribuisce alla Commissione della gestione l'esame del seguente messaggio municipale. ll
rapporto commissionale dovrà essere depositato presso la Cancelleria comunale almeno 7
giorni prima della seduta del Consiglio comunale (art. 71 LOC).
9.3. Proposta di decisione

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

1

DECRETARE

1.

È

approvato il conto preventivo del Comune di Riviera esercizio 2020, gestione corrente, che

prevede un'uscita ordinaria

di CHF 16'024'075.00 e

un'entrata ordinaria

di

cHF 9'443'100.00.

2. ll Municipio è autorizzalo a prelevare a mezzo di imposta comunale, come ai disposti di
legge, il fabbisogno comunale per l'esercizio 2020, accertato in CHF 6'580'975.00.

3.

ll moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2020 è fissato al 95%

Con la massima stima

PER IL
ll Sind
I

