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CONTO PREVENTIVO 2021 DEL COMUNE DI RIVIERA
FISSAZIONE DEL MOLTIPLICATORE POLITICO

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il Conto Preventivo 2021 del
Comune di Riviera.

1.

PREMESSA

-

INTRODUZIONE

Nel sottoporvi questo messaggio il Municipio non puÒ innanzitutto non rivolgere un pensiero di stima,

e solidarietà ai nostri concittadini che sono stati duramente colpiti dalla pandemia.
Un'emergenza, quella legata al Coronavirus, che stiamo purtroppo nuovamente affrontando con la
temuta seconda ondata.
Per aiutare i nostri concittadini maggiormente in difficoltà, il Municipio ha rlattivato tutte le misure già
messe in campo a partire dallo scorso mese di marzo in aggiunta a quelle adottate sia a livello federale
che cantonale.
lnoltre, come già anticipato nell'ambito della risposta data all'interpellanza del 30 giugno 2020,
presentata dal gruppo PS e firmata dal consigliere comunale Celestino Falconi - inerente ad aiuti
comunali a favore di imprese e dei cittadini duramente colpiti dalla pandemia Covid-l9 - il Municipio
ha allestito un messaggio con lo scopo di creare le basi per stanziare degli aiuti a loro favore e con un
onere valutato in CHF 170'000.00, di cui CHF 90'000.00 a carico del preventivo202l. I restanti CHF
80'000.00, di competenza dei conti consuntivi 2020, riguarderanno una riduzione delle entrate per
tasse d'uso 2020.
Per quanto concerne l'aspetto complessivo delle finanze comunali dobbiamo rilevare come sia difficile
quantificare le conseguenze della pandemia sui gettiti d'imposta e sulle entrate in generale.
L'incertezza ci induce ad usare una certa prudenza nelle valutazioni finanziarie e questo anche in
funzione di un possibile decurlamento del contributo di livellamento per un periodo di tre anni (202-l
- 2023), che causerebbe un mancato introito complessivo di circa 1 mio difranchi.
Nella preparazione di questo preventivo, il Municipio ha continuato il minuzioso lavoro di verifica e di
affinamento delle voci di spesa e di ricavo. Purtroppo i margini di manovra sono molto limitati poiche
ci si trova spesso confrontati con decisioni maturate in altre sedi che si ripercuotono sulle finanze
comunali.
affetto
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Alcuni esempi di incrementi di spesa generati da oneri ditrasferimento imposti da Cantone o altri Enti
sono evidenziati nella tabella seguente, con il riepilogo delle principali differenze rispetto al preventivo
2020 e con l'indicazione del genere di prestazione o costo che ne ha influenzato la variazione.

cHF

Servizlo

Risultato d'esercizio P2020

10 Polizia
140 Polizia del fuoco
160 Protezione civile
210 lstitutoscolastico
340 Sport e tempo libero
550 Servizio opere sociali
690 Altro traffico
710 Depurazione acqua
800 Economia pubblica
900 lmposte
920 Parte entrate altri enti
990 Ammortamenti
nd Variazioni altri servizi

Diff erenze rispetto P2020 inf luenzate da:

19',O25
-47'000 aumento costi servizio di polizia

1

-42'000 aumento costi servizio pompieri
-39'000 aumento costi servizio Pci
-106'000 aumento costi salari SE

-34000 aumento costi per prestazioni COVID associazioni
-158'000 aumento costi per prestazioni COVID (DSS + Comune)
-107'000 aumento costi finanziamento trasporto pubblico
-30'000 aumento costi servizio depurazione acque
27'000 aumento ricavi da affitti
57'000 aumento valutazione soprawenienze compensata da minori entrate IAF
-1

28'000 riduzione valutazione contributo di livellamento
78'000 aumento costì per ammortamenti su BA
T

5'525 aumento costi su altri servizi

Risultatopreventivo202l -494'450

2.

EVOLUZIONE ECONOMICA

A causa del COVID-19 le previsioni dei principali istituti di ricerca si differenziano e visti gli sviluppi
della pandemia sono in continua evoluzione. ln Svizzera la contrazione del PIL e stata importante, ma
per i|2021 viene confermato il trend simile a quello mondlale.
Nel secondo semestre anche a seguito della riduzione delle misure per contenere il COVID, c'è stata
una buona ripresa in alcuni settori. Mentre i settori che dipendono maggiormente dalla congiuntura
internazionale (es. rami dell'industria manifatturiera) hanno registrato una ripresa più lenta. Per le
attività dove vi sono ancora delle restrizioni significative, come il turismo internazionale e i grandi
eventi sportivi, difficilmente ci potra essere una ripresa.
La SECO, a giugno nel suo rapporto congiunturale, prevedeva per n2020 una variazione negativa del
PIL del 6.2"/o. Menlre nel rapporto di ottobre ha rivisto le previsioni valutando che la diminuzione
dovrebbe limitarsi al 3.8%. Sempre nel rapporto di ottobre la SECO, prevede una crescita economica
per 12021 del4.2ot" recuperando i livelli precedentialla crisi. lltasso di disoccupazione previsto per il
2021 è del 3.4oto (2020 3.2v.). ln Ticino l'evoluzione economica, secondo il rapporto dell'lstituto di
Ricerche Economiche (lRE) di settembre, conferma una situazione simile a quella nazionale ma ha
evidenziato come la ripresa, dopo il lockdown è stata inferiore a quanto visto a livello svizzero.
Tutti i principali istituti di ricerca evidenziano come con l'attuale risalita dell'emergenza sanitaria, se vi
fosse un nuovo blocco delle attività e una chiusura dei confini, quasi sicuramente si verificherebbe
uno scenario peggiore di quello previsto nelle ultime pubblicazioni.

3.

PRESENTAZIONE DEI CONTI DEL COMUNE

A seguire viene esposta la tabella di presentazione dei conti del Comune, con la sintesi delle cifre del
preventivo 2021. Ricordiamo che il riassunto del conto economico viene presentato senza le
imputazioni interne:
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PREV 2021

pREV 2020

(MCAz)

(McA2)

PREV 21.PREV 20

Var.
%
597'145 3.8
63',490 0.7

16',315',490

15'71g',345

9309',090

9'245'600

7'.006'4AA

6',472',745

Spese finanziarie

302',550

30s',730

-3',180

Ricavi finanziari

214500

1

97',500

17',000

8.6

-108',230

20'180

-18.6

Ricavi operativi

RISULTATO OPERATIVO

RISULTATO FINANZIARIO
RISULTATO ORDINARIO

-88',050

660',635

10.2

-1

7',094',450 6',580',975 513',475

513'475
0

.0

7.8

Fabbisogno d'imposta

7094450,

6',580',975

Gettito imposta comunale (MP 95)

6'6A0'000:

6600000

RISULTATO TOTALE D'ESERCIZIO

-{94',450

1g',025

5746',500

s',364',500

382',000

7.1

1',298',500

1',283',500

1s',000

1.2

4'448"000

4',081',000

367'000

9.0

ONERE NETTO PER INVESTIMENTI

449',000

4',081',000

367',000

9.0

AUTO FINANZIAME NTO

1',000'410

1'416'225

-415',815

-29.4

7.8

0.0

-513',475 -2',561.9

CONTO DEGLI INVESTIMENTI
Uscite per investimenti
E

ntrate per investimenti

ONERE NETTO PER INVESTIMENTI

CONTO DI FINANZIAMENTO

RISULTATO GLOBALE

4.

-3f{47',590 -2'664'775 -782',815

29.4

CONSIDERAZIONI GENERALI

ll preventivo 2021 presenta un disavanzo d'esercizio di CHF 494'450.00. ll risultato è determinato da
uscite correntitotali di CHF 16'618'040.00 (senza addebiti interni), entrate correnti di CHF 9'523'590.00
(senza accrediti interni) e un gettito d'imposta valutato in CHF 6'600'000.00. Si registra un aumento
del 3.7oA delle uscite correnti totali rispetto al 2020 (CHF 593'965.00). Le entrate correnti totali
registrano +0.97o (CH F 80'490.00).
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P2021
Spese operative

P2020

16',315'490

Spese finanziarie

302',550

Delta

15',718'345

597',145

38

305',730

-3',',]80

-'1.0

16',618',o40 16',024',O75 593',965

Tota le costi

P2021
Ricavi operativi (senza imposte comunali)
Ricavi finanziari

P2020

Delta

9',309',O90

9'245'600

63'490

214'500

197',500

i 7'000

9',523',590 9',443',100 80',490

Tota le ricavi

3.7
vo

0.7
8.6

0.9

Le uscite lorde indicate nel conto degli investimenti sono pari a CHF 5'746'500.00, con entrate valutate
in CHF 1 '298'500.00. L'onere netto per investimenti ammonta a CHF 4 448'000.00 (+9%) e potrà essere

autofinanziato nella misura di CHF 1'000'4'10.00 (pari a un grado di autofinanziamento del22.5'r.),
determinando un risultato totale di CHF -3'447'590.00. L'investimento netto di CHF 4.4 mio e di fatto
molto importante e rimane naturalmente da verificare in sede di consuntivo. Ad ogni modo, se
confermato, cio comporterà un aumento del debito pubblico comunale. L'autofinanziamento è
inferiore rispetto agli anni scorsi ed è il risultato del continuo aumento dei fabbisogni d'imposta. A
complemento di informazione trovate il dettaglio del calcolo sull'autofinanziamento:
Ca

lcolo a utofinanziam ento

Genere

Risultato d'esercizio

Ammortamenti beni amministrativi
Versamenti in fondi e finanziamenti speciali
Prelievi da fondi e finanziamenti speciali
Am mortamenti contributi ne r investimenti

P2021

di conto
cc

+

-494'450.00

+

1',335',480.00

+

327',670.00

110'290.00

45

366

+

2',000.00

1',000'410.00
Sebbene a livello di preventivo viè sempre una certa prudenzaeaconsuntivo si registrano solitamente
risultati migliori, idatidell'autofinanziamento dimostrano il limitato margine di manovra nella gestione

corrente del nostro Comune. ln questa situazione sarebbe pertanto necessario contenere l'aumento
del fabbisogno d'imposta entro i limiti di crescita del gettito fiscale.
Evoluzione f abbisogno (in mio CHF)
7.1

6.9

b.7
6-5
PREV2O2-I

5.

pRrv 2020

c0N2019

FAEV2019

OSSERVAZIONI GENERALI PER DICASTERO

5.1. Amministrazione

ll dicastero Amministrazione contempla i settori amministrativi della Cancelleria comunale (sede di
Lodrino e agenzie postali comprese), dei Servizi finanziari e dell'Ufficio tecnico.
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Dall'aggregazione il personale di questi 3 settori si è progressivamente consolidato in base alle
accresciute necessita operative, fino a raggiungere la situazione che possiamo finalmente definire
stabile e che conta le seguenti risorse.
- Cancelleria
- Servizi

- Ufficio

comunale:

finanziari:
tecnico:

7

.3 unità FTE (Full Time Equivalent

-

equivalente a tempo pieno)

3.6 unita FTE
5.3 unita FTE (esclusa squadra esterna)

Se consideriamo anche il personale della squadra esterna, dell'lstituto scolastico (esclusi i docenti che

non sottostanno al Regolamento organico dei dipendenti comunali)
dell'amministrazione comunale prevede 32 unità FTE.

e gli autisti, l'apparato
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5.2. Sicurezza pubblica

ll posto di Polizia misto di Biasca, con agenti di polizia cantonale e comunale, svolge già dal 2018
anche i compiti di prossimità di competenza comunale. L'aumento dei costi previsto di CHF 46'500.00
-14,
è da attribuire pertanto alla crescita dell'effettivo da '11 a
più un agente in formazione. Ricordiamo
che l'organico definitivo della Polizia Comunale, come da progetto pilota deciso dal Dipartimento delle
lstituzioni, è di 16 agenti. Per quanto concerne l'acquisto di macchinari, apparecchiature, attrezzi vi è
l'acquisto di un nuovo veicolo per la Polizia, in sostituzione di uno attuale, e di un puntatore laser per i
controlli di velocità mirati.
5.3. Educazione

ll preventivo 2021 del dicastero dell'educazione si presenta con poche variazioni rispetto all'anno
precedente. ll nostro istituto quest'anno scolastico si presenta con 7 sezioni di Sl e'13 sezioni di SE
per un totale complessivo di 355 allievi (122 allievi alla Sl e 233 allievi alla SE). ll corpo docenti e
costituito da26 docentititolari, di 4 docenti di appoggio (3 SE / 1 Sl)e 9 docenti di attività speciali.
La mensa sociale di Lodrino prosegue nel suo successo e anche per l'anno scolastico 2020/2021
l'occupazione della stessa e completa. La necessità di seguire in modo particolare alcuni allievi con
particolari bisogni ha richiesto il consolidamento delle ore di sorveglianza assegnate alla nostra
educatrice con un conseguente leggero aumento dei costi salariali.
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Con la nomina avvenuta in primavera della docente che si occupa del nostro doposcuola viene difatto
stabilizzato in modo definitivo questo importante servizio che per quest'anno scolastico conta 55
bambini iscritti.
Al momento della stesura del presente messaggio è in fase conclusiva l'allestimento del progetto
definitivo e del relativo preventivo, da parte del progettista e degli specialisti, per le opere di
risanamento energetico dello stabile della Sl di 0sogna. Seguirà l'allestimento del messaggio
municipale per la richiesta di credito al Consiglio Comunale. L'intenzione è di intervenire già nel corso
della prossima estate con i lavori più importanti e che richiedono che lo stabile non sia occupato dai
bambini. Sitratta di un investimento molto importante, ma necessario in quanto la struttura risalente
agli anni 70 e vetusta e denota oramai i segni del tempo e dell'usura. lnoltre il numero di bambini
presenti in questa sede e in costante crescita. Le opere beneficeranno di un sussidio cantonale.

5.4. Cultura e tempo libero

La situazione sanitaria, come già esplicitato in precedenza, ha delle ripercussioni importanti
sull'attività culturale, sportiva e ricreativa promossa soprattutto dagli Enti e dalle numerose
associazioni presenti sul nostro territorio. E difficile valutare e quindi quantificare i bisogni di queste
ultime, considerata l'eterogeneità sia del target a cui si rivolgono sia alla natura delle attività che
propongono. lnoltre, sempre a causa della situazione sanitaria, le restrizioni da applicare dovute alle
direttive emanate dalle Autorità federali e cantonali se da una parte paradossalmente non "generano"
spese, dall'altra non permettono l'organizzazione di eventi e/ola riscossione ditasse sociali ecc. che
garantiscono, spesso, il loro autofinanziamento bloccando le entrate. Anche per queste ragioni, è stato
allestito un messaggio municipale che intende regolamentare gli aiuti agli enti e alle associazioni;
inoltre sono in fase di revisione le convenzioni che gli ex Comuni avevano stipulato con questi ultimi e
che necessitano di essere aggiornate e regolate, in base alle necessità mutate neltempo e della nuova
organizzazione del Comune di Riviera.

5.5. Previdenza sociale
Nel dicastero della previdenza sociale per il2021trova spazio un'importante voce che riguarda gli aiuti
comunali COVID stimati in CHF 120'000.00. ln effetti la pandemia che dalla scorsa primavera sta
colpendo anche il nostro Cantone e che sta avendo un impatto economico negativo importante su
tutta la popolazione (salariati, indipendenti, famiglie, aziende e commerci), impone ora che anche il
Comune si attivi a favore di chi ne subisce maggiormente le conseguenze.
ll Consiglio di Stato ha recentemente licenziato un Messaggio governativo per un aiuto temporaneo
mirato e limitato nel tempo (Prestazione ponte COVID) per salariati e indipendenti dal costo
complessivo stimato in 7.9 mio di franchi. ll finanziamento di questa misura sarà ripartito in ragione
del75% a carico del Cantone e del 25% dei Comuni.
ll Municipio ha inoltre deciso di sostenere con un aiuto straordinario, le famiglie residenti sul nostro
territorio con figli sino ai 15 anni e che dimostrano di aver subito una riduzione delle entrate a seguito
della pandemia. L'impatto economico stimato (grazie anche a un sondaggio effettuato direttamente
tra le famiglie)e dicirca CHF 60'000.00. Un messaggio municipale per gliaiuticomunali COVTD è stato
licenziato dal Municipio e sarà sottoposto alla vostra attenzione nel corso del prossimo mese di

dicembre.

Durante l'estate il Municipio ha dato mandato a una nostra collaboratrice di eseguire un'indagine di
campo sul territorio comunale con l'obiettivo di effettuare una fotografia delle risorse presenti e fare
una prima analisi dei bisogni della popolazione. ll rapporto è poistato presentato al Municipio a inizio
settembre. Emergono in questa prima fase di analisi già alcuni possibili ambiti di intervento che
dovranno essere approfonditi coinvolgendo i diretti interessati. ln particolare si rilevano delle necessità
tra i giovani e le famiglie del Comune come pure tra i nostri anziani;anche il bisogno di una maggiore
integrazione nella comunità sia per chi giunge da fuori Comune, ma anche tra i residenti dei diversi
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quartieri risulta essere importante. Alla luce di quanto scaturito dall'indagine e tenuto conto della
necessità di sviluppare ulteriormente questo lavoro, per riuscire a dare una riposta concreta, il
Municipio ha deciso di istituire nel corso del prossimo anno la figura di un operatore di comunità con
un grado di occupazione non superiore al 20oA e per un importo di spesa complessivo di CHF
20'000 00
5.6. Traffico

ll credito per l'implementazione di alcune misure del progetto Piano di Mobilità Scolastica (PMS) è
stato approvato dal Consiglio comunale nella sessione del 27 gennaio 2020. Detta implementazione
si è procrastinata a causa del COVID-19 e ha ottenuto il benestare degli uffici cantonali solo il 24
settembre ultimo scorso. La realizzazione di queste misure è prevista per la fine di luglio 2021 . Anche
il progetto per la creazione delle "zone 30' e delle zone d'incontro "zone 20", ha subito le sorti del
COVID-l9, tanto è vero che il nullaosta delle Autorità cantonali è giunto lo scorso 22 ottobre. L'incarico
allo studio d'ingegneria per la sua esecuzione sarà assegnato ancora entro fine anno e la sua completa
realizzazione sarà prevista a cavallo del2021-2022.
5.7. Ambiente e territorio
La posa dei contatori per i quartieri dl Cresciano e lragna, inizialmente prevista per la seconda metà
de\2020, vedrà la sua implementazione definitiva nelcorso de|2021. E'in fase dielaborazione il bando
di concorso per la fornitura dei contatori e per l'assegnazione del mandato all'installatore. A
conclusione di quest'opera si potrà garantire parità di trattamento a tutte le economie domestiche e
alle attività economiche su tutto ilterritorio comunale.
Per il servizio eliminazione rifiuti, con l'introduzione della tessera di riconoscimento e grazie alla
riorganizzazione e differenziazione delle aperture dei centri di raccolta rifiuti di tutti i 4 quartieri, i
cittadini hanno accesso a tutte le piazze di raccolta comunali, come anche ben segnalato nel
calendario ecologico che viene recapitato a fine anno a tutti i fuochi del Comune. La sistemazione e
I'organizzazione deglispazi"simile" in tutti icentrie la posa di impiantidivideo sorveglianza ha sortito
l'effetto auspicato riducendo i comportamenti poco virtuosi. lnoltre, grazie alle prove video è ora
possibile agire contro chi non rispetta il regolamento e l'ordinanza per lo smaltimento e raccolta rifiuti.
llMunicipio e inoltre intenzionato a introdurre, a breve, la possibilità per icittadini dismaltire anche le
plastiche. A tal proposito segnaliamo che è in fase di approfondimento l'offerta di una ditta ticinese
che le plastiche le separa veramente e non le brucia; a tutto vantaggio anche dell'ambiente. Per questo
servizio in costante sviluppo vi sono interessanti e positive prospettive.
Nell'ambito della protezione dell'ambiente, sarà importante mettere realmente in pratica il programma
di lotta alle neofite invasive a salvaguardia del nostro patrimonio culturale, della qualità dell'agricoltura
e a garanzia della biodiversita. ln un anno contraddistinto dal COVID questa tematica non è stata
ancora affrontata appropriatamente.
Per i|2021 è confermata la collaborazione con Enerti SA, un servizio di consulenza energetica gratuita
allo scopo di fornire tutte le indicazioni sugli strumenti legislativi e i programmi promozionali in vigore.
Con la proposta "sportello dell'energia" il Comune intende stimolare e favorire l'adozione di misure
volontarie da parte dei privati nell'ambito del miglioramento dell'efficienza energetica di edifici e degli
impianti di riscaldamento.
lnfine per la gestione e la protezione del territorio con l'approvazione, nella seduta straordinaria del
14.10.2020, del messaggio per l'allestimento del programma d'azione comunale (PAC) il Municipio e
il Consiglio comunale hanno raccolto un'importante sfida per garantire uno sviluppo qualitativo e
armonioso del territorio comunale. Gli strumenti pianificatori degli ex comuni presentano delle
divergenze nella forma e nei contenuti che precludono una visione di insieme e complicano la gestione
delle pratiche edilizie e la salvaguardia del territorio. L'avvio dei lavori per la realizzazione del PAC
permetterà di avere una base comune e moderna sui cui fondare lo sviluppo e la valorizzazione
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dell'intero comprensorio comunale. Senza dimenticare che la realizzazione di un PAC da parte di ogni
Comune ticinese e un requisito richiesto e imposto da parte del Cantone.
ll Comune auspica l'elaborazione di una strategia per affrontare adeguatamente gli eventi naturali
maggiori, per questo motivo vuole dotarsi di un Presidio Territoriale, elemento di conduzione formato
da organi istituzionali (Municipio), un gruppo tecnico con la presenza di un rappresentante dell'Ufficio
tecnico comunale e, a dipendenza della situazione, di altri specialisti come i forestali, geologi ed esperti
locali. Saranno inclusi anche tutti i partner, come i Pompieri, la Pci, i Samaritani e i Patriziati. Per
l'elaborazione dei piani d'emergenza nel preventivo202l e stata inserita nel costo investimenti una
cifra di CHF 50'000.00, di cui l'80% dei costi sarà sussidiata dall'Autorità cantonale.

5.8. Economia pubblica

A fine aprile è stata iscritta a registro di commercio la società di gestione Riviera Airport SA. Nella
seconda parte del 2020 è stato firmato il rogito per l'acquisizione in DS dell'aerodromo di Lodrino. Con
l'approvazione del messaggio municipale 6/2020 per la richiesta di credito (CHF 724'267.60) per la
progettazione di opere e l'esecuzione di lavori di manutenzione per la trasformazione da militare a
civile dell'aerodromo di Lodrino, sono effettivamente iniziati i lavori per creare le basi atte a mantenere
le attività già oggi presenti a Lodrino e permettere l'insediamento di nuove aziende.
5.9. Finanze

La valutazione del gettito d'imposta è stata effettuata utilizzando i dati forniti dal Centro Sistemi
lnformativi (CSl) aggiornati al mese di ottobre 2020. ln particolare sono stati analizzali i gettiti fiscali
2018 e 2019. L'Esecutivo ha valutato il gettito attenendosi al principio della prudenza, che deve
carallerizzare questo importante elemento. ll tutto ci porta a quantificare il gettito fiscale dell'anno
2021 in CHF 6'600'000.00 con un moltiplicatore politico del 95%, così ripartito:
Moltiplicatore

95%

Persone fisiche

5',400'000

Persone giuridiche

Totale Íntermedìo

645',000

6'045'000

lmposta personale

135',000

lmposta immobiliare

420'000

Totale

6',600'000

Al calcolo del gettito comunale 202'1, tenuto conto dell'incertezza economica in corso, sono state
applicate delle correzioni prudenziali legate alla situazione COV|D. I proventi derivanti dalle persone
giuridiche riguardano circa il 107o del gettito, il restante 90% proviene da imposte sul reddito e sulla
sostanza delle persone fisiche. Questa diversificazione dovrebbe garantire una maggiore
sopportabilità della crisi sanitaria in corso, ma tutto dipenderà dall'efficacia delle misure straordinarie
adottate dalla Confederazione e dal Cantone come pure dall'andamento della disoccupazione. Le
correzioni COVID considerate nella valutazione del gettito 2021 sono del2oto per le persone fisiche e
del '107o per le giuridiche.
Si evidenzia che la valutazione del gettito fiscale di preventivo non rientra nei conti. Questo valore
serve per la preparazione del conto d'eserclzio e per la previsione del risultato di gestione corrente.
Unicamente l'esposizione del gettito a consuntivo comporta delle effettive conseguenze contabili.
llgettito totale d'imposta rappresenta uno dei punti deboli delle finanze comunali, non raggiungendo
nemmeno il 50% deltotale delle uscite correnti.
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CONTO DI GESTIONE CORRENTE

Di seguito presentiamo il

3

preventivo202l con la ripartizione per genere diconto
Preventivo

Preventivo

2021
(MCA2)

2020
(MCA2)

Var.

Var

assoluta

%

SPESE

30 Spese per il personale
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizìo
33 Ammortamenti beni amministrativi
34 Spese finanziarie
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali
36 Spese di trasferimento
39 Addebiti interni

4 RICAVI
40 Ricavl fiscali
41 Regalie e concessioni
42 Tasse e retribuzioni
43 Ricavidiversi
44 Rrcavr finanziari
45 Prelrevi da fondi e finanziamenti speciali
46 Ricavi da trasferimento
49 Accrediti lnterni

6'319

6'123

2'625

2'600

1',335

1'289

302

306

ÓLÓ

317

5',708

827

3.2

25

',r.O

41
-4
'11

3.6
-1.2

3.4

5',390 318
735

5.9

92 12.5
685 41

17'444

16'759

7'722

7'642

246

246

1',853

1',743

'10

10

214

198

17

8.4

170

209

-39

-18.5

5',g09

s',997

827
-16'951

-494

RISULTATO

196

B0

1.0

1
110

0.2
6.3

0

0.0

-BB

-',r.5

92 12.5
16'778 172 1.0
735

19

-513

6.1. Spese
Le spese per il personale (cto 30) evidenziano un aumento rispetto all'importo preventivato del
3.zVo imputabile all'incremento di personale presso l'istituto scolastico e servizi
amministrativi.

i

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

P2021

3000 Autorità

e commissioni

3010 Stipendi

per personale amm. e d'esercizio

2'739'700

3020 Stipendl

docenti

2'379'400

TOT

147'000

P2020
142'000

Delta

%

s',000

3.5

2'672'200

67',500

2.5

2'293'400

86',000

3.7

5'266',100 s',107',600 158',500

3.1

Nella categoria di spese per beni e servizi (cto 3-l) icosti stimati sono in linea con tP2020
(+1%).

Gli ammortamenti (cto SS) su beni amministrativi (BA) sono pari a CHF 1'209'610.00 per gli
investimenti materiali e di CHF 125'870.00 su investimenti non materiali.
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Per le spese finanziarie (cto S+) si registra una stabilità degli oneri per interessi.
Nella voce versamenti a fondi e finanziamenti speciali (cto 35) abbiamo i versamenti al fondo
contributi sostitutivi parcheggi, aree di svago e al fondo FER.
Nella voce spese ditrasferimento (cto 36) troviamo tutti i rimborsi e trasferimentitra Comuni,
Cantone e altri Enti pubblici.
Con addebiti interni (cto 39) sivanno a 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
quota % sul totale di spese (esclusa la categoria "39 Addebiti interni" così da non modificare la quota
sultotale degli altri gruppi di spesa).

Suddivisione spese per genere di conto
r 30 Sr:ese per il personale
r 3l

Spese pet beni e servizi e
allre spese d'esercizio

,33 Anmortamenli

beni

amministrativi

'

34 Spese finanziarie

r 35 Versamenti

a londi e a
finanziamenti specia 1i

.

3ó Spese di trasferimenlo

6.2. Ricavi
Per quanto riguarda i ricavi fiscali (cto a0) si è proceduto ad una valutazione prudenziale del
gettito 2021 in CHF 6'600'000.00.
Alla voce tasse e retribuzioni (cto 42), su un totale di ricavi di CHF 1'853'000.00, con un
incremento del 6.3% rispetto al P2020,|e tasse d'uso annuali (AP, CAN e Rl) contribuiscono
con CHF 1'345'000.00 che equivale al73oh degli introiti di categoria.
La posizione ricavi finanziari (cto ++) registra un incremento dei ricavi del 8.4%, generati
dall'affitto di CHF 30'000.00 che sarà versato dalla Riviera Airport SA.
I ricavi da trasferimenîo (cto 46) comprendono tutti i rimborsi e trasferimenti tra Comuni,
Cantone e altri enti pubblici. ln questa categoria di ricavi viene registrato il contributo di
livellamento, che per I 2021 e valutato in CHF 4'708'000.00 meno la correzione di CHF
possibile decurtamento chiesto dall'Associazione Comuni Ticinesi
326'000.00 per
nell'ambito di una modica transitoria della Legge sulla perequazione intercomunale (LPi).
Con accrediti interni (cto 49) si migliora l'informazione su un determinato centro di
responsabilità tramite l'attribuzione di ricavi da trasferimento che ìmplicano un riparto dei costi
a carico di altri servizi.

il
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Di seguito e rappresentata 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):

Suddivisione ricaviper genere di conto
r 40 Ricavi fiscali

.41
o

Regalie e concessioni

42 lasse e relribuzioni

.43 Ricavi diversi
o

44 Ricavi finanziari

r 45 Prelievi da fondi e

1%

f

t%
a%

2o/o

inarrziamentl speciali

r 46 Ricavi da trasferi,îento

Analisi di dettaglio per dicastero
Si evidenziano le seguenti osservazioni di dettaglio ai singoli dicasteri

0
010
3000.000

AMMINISTRAZIONE GENERALE
Potere legislativo ed esecutivo
Onorarie rndennità Slndaco e Municipali- CHF125'000.00 (P2020 CHF /20'000.00)
Glionorari per i Municipalisono paria CHF 80'000.00 e sono stabilitidal Regolamento organico
comunale (ROC). Per le indennità di seduta, riunioni e sopralluoghi la spesa è valutata in CHF
45',000 00.

3000 003
3'100.001

020
3010.000
3010.004
3052.000

o21
3010.000
3010.004
4260 000

lndennità per elezionie votazloni - CHF /2'000.00 (P2020 CHF /2'000.00)
Materiale votazlonled elezioni - CHF 7'000.00 (P2020 CHF 7'000.00)
Nel 202'1 in aggiunta alle votazioni federali e cantonali, si terranno le elezioni comunali. Le
spese sono adequate di consequenza.
Amministrazione comunale
Stipendi personale - CHF 369'700.00 (P2020 CHF 364400.00)
Stipendipersonale avventtzio - CHF 0.00 (P2020 CHF /3'000.00)
L'impiegato a tempo determinato che figurava come avventizio è stato nominato
Contrlbutl datore lavoro CP - CHF 24'/ 00.00 (P2020 CHF 28'/ 000 - C20/ 9 CHF 498'063. / 5)
L'importante differenza rispetto al consuntivo 2019 e data dal versamento del conguaglio di
CHF 472'083.35 per l'usclta dall'lstituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) del personale
degli ex Comuni di Cresciano e Osoqna.
Servizi finanziari
Stipendl personale - CHF 262'800.00 (P2020 CHF 7 99'200.00)
Stipendi personale awentizio - CHF 30'900.00 (P2020 CHF 49'700.00)
Rrmborsiassicurazlonipersonale - CHF 60'800.00 (P2020 CHF 0.00)
A inizio 2020|'impiegata a tempo determinato è stata nominata.
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090

Per i fabbisogni dei servizi finanziari, durante l'estate 2020 è stato necessario aumentare
l'organico con un'impiegata a tempo determinato. ll suo compenso viene indicato nel conto
stipendi avventizi.
Ufficio tecnico
Stlpendi personale - CHF 447'900.00 (P2020 CHF 355'000.00)
Stlpendipersonale avventizio - CHF 0.00 (P2020 CHF 73'600.00)
La figura che era considerata nella posizione personale avventizio è stata nominata, il suo
compenso rientra così nella voce 3010.000.
Stabili amministrativi

1

Nulla da seqnalare.
SICUREZZA PUBBLICA

100
3612 101

Protezione giuridica
Rimb. Autorità reglonale di protezlone / 6 (ARP)- CHF / 09'000.00 (P2020 CHF / / 5'000.00)

022
301 0 000
301 0 004

391 0 000

110

3612102

L'importo è stato adeguato in base alle indicazioni del Comune di Biasca. Le richieste sono in
continuo aumento ma grazie alla centralizzazione dei segretariati è stato possibile contenere i
costi.
Addeblti lnterni per servizl fornitl da a/tre unità - CHF 5'300.00 (P2020 CHF 5'/ 00.00)
Si tratta di un addebito interno per prestazioni effettuale dal personale del servizio Controllo
abitanti (120).
Polizia
Rlmborsi a Pollzia comunale Biasca - CHF 23/'500.00 (P2020 CHF /85'000.00)

Come da indicazione del Comune

di Biasca si

espone

un importo

pro-capite di

CHF 55.00 (P2020 CHF 44.00). L'incremento del pro-capite nel2021è dato dalla necessità di

120
491 0 000

140
3612.103

1s0
3636 005

160
3101 .002
3101.004

3612104

potenziare I'organico a seguito della decisione della Commissione consultiva regionale di
Polizia di assumere 3 nuovi aqentiformati.
Controllo abitanti
Accredlti lnterniper servtzifornltiad altre unità - CHF / /0'000.00 (P2020 CHF /02'800.00)
Le prestazioni che il personale del Controllo abitanti svolge a favore di altri servizi sono valutate
in CHF 1 10'000.00 (Protezione giuridica (100.3910.000) CHF 5'300.00 e Servizio e opere sociali
(550) CHF 104',700.00).
Polizia delfuoco
Rimborsi a Corpo pompierl reglonale - CHF / 67'400.00 (P2020 CHF 20'000.00)
L'importo è stato adeguato in base alle indicazioni del Comune di Biasca. I fabbisogni del corpo
sono stati adeguati alle esigenze per istruzioni, manovre e la necessità di garantire un picchetto
24h su 24h365 giorni l'anno.
Militare
Contributi a società di tlro - CHF 20'000.00 (P2020 CHF / 0'000.00)
I costi di gestione della piazza di tiro Al Pian di Biasca sono di CHF '10'000.00. Nel corso del
2021 sarà richiesta la ratifica al Consiglio comunale di una convenzione con la società Tiratori
Mairano. La partecipazione alla copertura delle spese da parte del Comune di Riviera peril2021
è valurata in cHF 10'000.00
Protezione civile
Materlale diconsumo (vecchio ctol) - CHF 0.00 (P2020 CHF 7'000.00)
Acquisto materiale dbsercito e dlconsumo - CHF4'000.00 (P2020 CHF 0.00)
Alcuni conti non erano inseriti nella corretta classe di spesa, per questo motivo è stata
aggiornata Ia struttura del piano dei conti.
Convenzione Regrone Tre ValliPcl- CHF /67'000.00 (P2020 CHF 734'000.00)
L'incremento della spesa di CHF 33'000.00 è dato dall'aumento dei costi per gli affitti e all'
adeguamento del piano previdenziale per la cassa pensione del personale. ll pro-capileP2021
è di cHF 3970 (P2020 CHF 31 75)
7
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EDUCAZIONE
Scuole d'infanzia
Acqulsto derrate allmentari- CHF 78'000.00 (P2020 CHF 78'000.00)
ll progetto "km 0" con lo scopo di offrire pasti con prodotti locali, avviato a settembre 20'18 per
la mensa sociale di Lodrino con la collaborazione del Centro di competenza agroalimentare
Ticino, è stato esteso a tutte le mense dell'istituto scolastico.
Acqulsto mobllie macchine - CHF 30'000.00 (P2020 CHF 30'000.00)
Si prevede l'ammodernamento dell'arredo in dotazione alle Sl dell'lstituto scolastico
Scuole elementari
Stipendlo e indennità doposcuola - CHF 57'500.00 (P2020 CHF 27'600.00)
Materla/e e organlzzazione doposcuola - CHF 2'000.00 (P2020 CHF 2'000.00)
Tassa famiglie per doposcuola - CHF 8'000.00 (P2020 CHF 7'700.00)
Per il secondo anno scolastico viene proposto il servizio di doposcuola educativo nelle quattro
sedi SE. Alle famiglie dei partecipanti è richiesto un contributo di CHF 4.00 a presenza. Per
rispondere alle necessità dell'lstituto scolastico e di altri servizi è stata modificata la
percentuale lavorativa della responsabile servizio doposcuola (55%).

Accrediti lnterniper servizifornitiad altre unità - CHF 20'000.00 (P2020 CHF 0.00)
Si tratta di un accredito interno per prestazioni effettuate a favore del servizio opere sociali
(550) per il nuovo servizio "operatore di comunità".
Direzione e servizi scolastici
Stipendi personale - CHF 388'900 00 (P2020 CHF 38/ 900.00)
Accrediti interni per servizi fornitl ad altre unità - CHF 42'/00.00 (P2020 30'700.00)
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.
ln luglio 2020 è stata potenzlata l'amministrazione dell'lstituto scolastico con l'assunzione di
una vice direttrice al 50% a supporto del Direttore di istituto. Non vi sono scostamenti di rilievo
in quanto l'assunzione di questa figura era già stata considerata in sede di preventivo2020.

A settembre 2020 c'e stata l'apertura, nel quartiere di Lodrino, del nido d'infanzia Sinfonia.
Come previsto dal mandato di prestazioni sottoscritto tra il Comune di Riviera e l'associazione
"ll Carillon" la struttura viene supportata con la fornitura dei pranzi per i bambini ospiti. Per i
pasti realizzati presso la mensa sociale di Lodrino è stato valutato un onere pari a CHF
42'100.00. I maggiori costi sopportati dal Dicastero Educazione vengono trasferiti tramite
accredito interno al Dicastero Previdenza sociale, in quanto il servizio di asilo nido è a carico
delle opere sociali (550).

216
220
3
300
340
3637 01 1

3910.000

Stabili scolastici
Nulla da segnalare
Scuola media e superiori
Nulla da se gnalare
CULTURA ETEMPO LIBERO
Promozione culturale
Nulla da segnalare
Sport e tempo libero

Alutlcomunali COVID - CHF 30'000 00 (P2020 CHF 0.00)
Sitratta di un sostegno mirato con aiuti comunali COVID alle associazioni che a seguito della
pandemia non potranno svolgere le abituali attività di raccolta fondi per finanziare la loro
attività. Un messaggio e stato licenziato dal Municipio e sarà sottoposto alla vostra attenzione
nel corso del prossimo mese di dicembre.
Addebiti interni per servizi forniti da a/tre unità

- CHF 40'000.00 (P2020 CHF 40'000.00)
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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
ContributlTre ValllSoccorso - CHF /76'800.00 (P2020 CHF 768'800.00)

L'importo è stato adeguato tenendo conto della comunicazione di Tre Valli Soccorso con un
pro capite stimato di cHF 43.00 (P2020 cHF 40.00) La differenza è da imputare ai costi di
qestione della nuova sede diTVS.
5
550
3631.000

3631.001

PREVIDENZA SOCIALE
Servizio e opere sociali
Contributi al Cantone AVS, Al, CM, PC -CHF 952'000.00 (P2020 CHF 909'500.00)
Per il finanziamento delle spese sostenute dal Cantone nel settore delle assicurazioni sociali,
si è chiamati a versare una quota dell'8.5% del gettito d'imposta cantonale del Comune (base
di calcolo anno fiscal e 2017).
Contrlbutlal Cantone asslstenza sociale - CHF 245'000.00 (P2020 CHF 245'000.00)
La partecipazione dei comuni alle spese per l'assistenza sociale e del 25%

3632.103

deltotale della quota
erogata dal Cantone. Al momento della stesura del preventivo non sono stati comunicati
ulteriori aqqiornamenti per questa posizione.
Contributi per il SACD - CHF 370'000.00 (P2020 CHF 320'600.00)

3632104

Questa voce di spesa corrisponde al 2.02% (P2020 2.13v") del gettito cantonale per i SACD di
interesse pubblico e del 0.767o (P2020 0.87V") per i servizi privati e per gli infermieri indipendenti
(P2020 totale 3.007").
Contributl per il servizlo dl appoggro - CHF / 67'300.00 (P2020 CHF 7 50'600.00)
ll contributo per i servizi di appoggio è stimato nell'1.50% sempre del gettito cantonale (P2020
1.41%).

3632.105

3632.107

3636.015
4240.000

3637 006

Mantenimento anzlania domrctllo

-

CHF 736'200.00 (P2020 CHF 732'000.00)

ll mantenimento degli anziani a domicilio per i|2021è stato stimato in un importo di CHF 32.35
(P2020 CHF 3'1.09) per abitante, sulla base della popolazione residente.
Contributi degentl in casa anzlani - CHF /'055'500.00 (P2020 CHF 7'065'500.00)
Per il prevenlivo 2021 sono stati considerati 26 anziani presso le diverse strutture (P2020 35
residenti). I costi per la partecipazione comunale alle spese del Consorzio per la casa anziani
Residenza Visagno sono stabili da alcuni anni, la stessa cosa non si può dire per la
partecipazione ai costi per i degenti in casa anziani richiesta dal Cantone. ll contributo per
l'anno 2021 è stato calcolato tenendo conto del costo di CHF 46.00 (P2020 CHF 42.00,P2019
CHF41.00, P2018 CHF36.00) pergiornata di presenza diciascun ospite residente in case per
anziani sussidiate. A questo importo va aggiunto il 5.5 % (P2020 4.96v") del gettito d'imposta
cantonale 2017.
Contrlbuti a Sinfonia nldo lnfanzia Lodrino -CHF 33'/00 00 (P2020 CHF 24'000.00)
Tasse direfezlone - CHF 23'500.00 (P2020 CHF /7'700.00)
Come da mandato di prestazioni il Comune partecipa ai costi di gestione della struttura
d'accoglienza (spese affitto e altre spese). ll sostegno per i|2021 è valutato in CHF 33'100.00.
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 42'100.00). Per questo servizio il Comune
emetterà una fattura di CHF 5.00 a pasto.
Contributipastla domicllio - CHF 72'000.00 (P2020 23'000.00)
ll Comune sussidia, con un importo di CHF 4.00, ogni pasto caldo che Pro Senectute fornisce
ad anziani e persone bisognose (ordinanza municipale 2018). La cifra esposta è stata adeguata
alle richieste dei primi due anni.
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Alutlsocla/icomunall- CHF /5'000 00 (P2020 CHF /0'000.00)
Gli aiuti puntuali per rispondere a richieste di aiuto, non coperte da ammortizzalori sociali,
formulate dai cittadiniviene incrementato di CHF 5'000.00.
AlutlsoclallcomunalÌCOV\D - CHF /20'000.00 (P2020 CHF 0.00)
Contrlbuto cantonale alutl comunali COV/D - CHF 45'000 00 (P2020 CHF 0.00)
Nel conto 3637.01'l sono considerate due misure a sostegno delle economie private. La prima
riguarda una prestazione ponte COVID a complemento del sistema di sicurezza sociale
proposta dal Dipartimento Sanità e Socialità (Messaggio CdS no. 7906 del 07.10.2020).
L'obiettivo di questi aiuti puntuali, che dovranno essere erogati dal Comune, è di sostenere quei
lavoratori che si trovano temporaneamente in difficolta a causa della pandemia. Le prestazioni
sono destinate ai lavoratori indipendenti affiliati ad una Cassa AVS e ai lavoratori salariati che
non possono beneficiare di indennità disoccupazione. I richiedentidovranno dimostrare diaver
subito una riduzione di reddito causa COVID. Sono esclusi da questi aiuti ibeneficiari di
prestazioni sociali. ll messaggio del CdS prevede che in seguito all'erogazione di questi aiuti il
Cantone partecipi finanziariamente rimborsando (conto 4631.005) nella misura del 75o/o
quanto versato dal Comune.
La seconda misura, comunale, è un sostegno alle famiglie residenti con figli sino ai 15 anni e
che dimostrano di aver subito una riduzione delle entrate a seguito della pandemia (CHF
60'000 00).
Addebltl lnterniper servizlfornitlda altre unltà

-

CHF 766'800.00 (P2020 CHF 728'400.00)

L'addebito riguarda le attività svolte da collaboratori di altri servizi a favore di questo centro di
costo da parte del servizio del Controllo abitanti (CHF 104'700.00 (120)), dal servizio Scuole
elementari (CHF 20'000.00 (210)) e dal servizio Direzione e servizi scolastici (CHF 42'100.00
(21s))
TRAFFICO
Strade, piazze, posteqqie diversi
Accredltr tnterni per servlzi fornlti ad altre unità - CHF 7 8/'000.00 (P2020 CHF / 38'000.00)
Sono considerate le prestazioni fornite dalla squadra esterna a favore di altri servizi (160, 340,

700,710,720,740)
Magazzini comunali

666
669
690
3631 005

Nulla da seqnalare.
Beni patrimoniali
Nulla da segnalare
Altro traffico
Contrlbuti comunità tariffale e trasporto pubblrco - CHF 327'000.00 (P2020 CHF 220'A00.00)
ll progetto di riorganizzazione della rete di trasporto pubblico regionale e urbano in tutto il
Cantone e la sua implementazione prossimo dicembre 2020, con un importante
potenziamento del servizio, comporta una maggior uscita di CHF '107'000.00 rispetto al P2020
'170'000.00
e di oltre CHF
se paraqonato al costo sopportato a consuntivo nel 2019.
AMBIENTE ETERRITORIO
Approwigionamento idrico
Materiale diconsumo (vecchio conto) - CHF 0.00 (P2020 CHF 7'000.00)
Acquisto materiale dbsercizio e diconsumo - CHF 8'000.00 (P2020 CHF 0.00)

il

7
700
3 1 0 1 002
'l
3 1 0 004

351

1

.100

Alcuni conti non erano inseriti nella corretta classe di spesa, per questo motivo è stata
aggiornata la struttura del piano dei conti.
Versamenti a/ fondo Approvvigionamento idrico - CHF 38370.00 (P2020 CHF 28'000.00)
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 no. 700 viene ora pareggiato tramite l'apposito fondo del capitale proprio, così da non
influenzare il risultato della qestione comunale. Per il servizio approvviqionamento idrico per

il
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3910.000
3950.000

2021 si stima una piccola eccedenza di copertura data da costi preventivati di CHF 521'630.00
e i ricavi valutati in CHF 560'000.00, risultato positivo che viene così neutralizzalo dalla gestione
corrente.
Addeblti lnterniper servizifornitida altre unità - CHF 70'000.00 (P2020 CHF 40'000.00)
Addebiti lnterniammortamentlpianificatle non - CHF 222'730.00 (P2020 CHF 220'/00.00)

4240.002

Per una corretta ripartizione contabile si espongono tutte le spese inerenti questo servizio.
Tasse per erogazione acqua - CHF 550'000.00 (P2020 CHF 5/ 5'000.00)
La valutazione di questa posizione si basa sulla

710
3612 107

Depurazione acque
Rimborsla Consorzlo depurazione acque

fatturazione20lg

- CHF /94'200.00

(P2020 CHF /83'900.00)

ll Comune fa capo all'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) per iquartieri 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 P2021 delle cifre in linea con quanto fatturato per
t2019 di CHF 192'724.05. La cifra complessiva del 2019 (CHF 374'666.35) contemplava un
importo straordinario di CHF 181'942.30 per un investimento del CDABD che non era stato
considerato nel P2019.

3950.000
4240.005

720
391 0 000

3950.000

4240 007

Addebiti lnternlammortamentipianificatie non - CHF 2/4'270.00 (P2020 CHF 207'400.00)
Per una corretta ripartizione contabile si es pongono le spese inerenti questo servizio.
Tasse d'uso canalizzazloni - CHF 330'000.00 (P2020 CHF 334'000.00)
La valutazione di questa posizione si basa sulla fatturazione del 2019. ll grado di copertura
del servizio depurazione ac que stimato per i|2021 e del 807o
Eliminazione rifiuti
Addebltl internlper servizifornitida altre unità - CHF 50'000.00 (P2020 CHF 50'000.00)
Addebiti lnterni ammortamenti p ian ificati e non - CH F / 6'630. 00 (P2020 CH F 20'000. 00)
Per una corretta ripartizione contabile si espongono tutte le spese inerenti questo servizio
Queste cifre sono state di con seguenza accreditate neidicasteriTraffico (620) e Finanze (990).
Tasse per raccolta rrfiuti - CHF 465'000.00 (P2020 CHF 445'000.00)
Per a valutazione di questa posizione sono state considerate le fatture emesse nel 2019
Prelevamento dalfondo Eliminazione deirifiuti - CHF 729'530.00 (P2020 CHF 767'600.00)
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 costo
no. 720 viene ora pareggiato tramite l'apposito fondo del capitale proprio, così da non
influenzare il risultato della gestione comunale. Per t 2021 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 129'530.00, i costi supplementari di questo servizio vengono così
neulralizzati e non hanno influsso sulla gestione corrente. llrequisito di legge che prevede un
grado di copertura dei costi del 100% non è ancora raggiunto ma il grado di copertura sta
g ra d u a mente m g o ra ndo (P2021 7 9v. - P2020 7 4v")
Cimitero - Camere mortuarie
Niente da segnalare.
Altra protezione dell'ambiente
lnterventr naturalisticl - CHF / 0'000.00 (P2020 CHF 20'000.00)
Onorari servizl e consulenze - CHF 4'000.00 (P2020 CHF 4'000.00)
Sono previsti interventi puntuali nell'ambito della lotta alle neofite invasive.
Sistemazione del territorio
Onorari servizi e consulenza CHF 27'000.00 (P2020 CHF 7 5'000.00)
La voce include i costi di finanziamento del progetto Manager d'area (CHF 6'000.00) che nel
comune di Riviera ha identificato delle aree industriali che possono essere oggetto di sostegno
mirato. Questa figura ha come obiettivo lavalorizzazione e il rilancio della Zona lndustriale di
lnteresse Cantonale (ZllC).ll progetto gestito dall'ERS-BV è finanziato ne la misura del 90% dal
I
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Cantone. I restanti CHF 15'000 sono destinati a spese per altre consulenze nell'ambito della
sistemazione del territorio.
ECONOMIA PUBBLICA
Economia pubblica
Locazione (unga durata) CHF 30'000.00 (P2020 CHF 0.00)

Lo statuto della società Riviera Airport SA (RASA) prevede un contratto di prestazione
quadriennale che regoli i rapporti tra la società e il Comune di Riviera. ll documento è in
elaborazione e sarà sottoposto al Consiglio comunale per approvazione.
Per l'utilizzo dell'intera area aeroportuale, acquistata dal Comune con la sottoscrizione di un
diritto disuperficie con Armasuisse, RASA si impegna a versare un affitto definito annualmente
dal Municipio, che per i|2021 e stimato in CHF 30'000.00
FINANZE
lmposte
lmposta sul reddlto e sost. PF (anni precedentr) - CHF 640'000.00 (P2020 CHF 490'000.00)
lmposta su//'uti/e e capitale PG (anniprecedentr) - CHF /0'000.00 (P2020 CHF 70'000.00)
La posizione è stata valutata in base alle informazioni in nostro possesso; i gettiti accertati
relativi dal 2015 al 2018 confermano l'esistenza di sopravvenienze che potranno essere
incassate nel corso del2021
/mposte a//a fonte - CHF 350'000.00 (P2020 CHF 420'000.00)
La posizione è stata valutata sulla scorta delle informazioni in nostro possesso e si basa sui
versamenti ricevuti nel corrente anno che hanno evidenziato una riduzione del riversamento
per imposta alla fonte sui salari dei lavoratori non domiciliati.
Parte all'entrate di altri enti pubblici
Quote da a/tri ricavi cantona/i - CHF 35'600.00 (CHF 0.00)
Nell'ambito della riforma fiscale cantonale il Gran Consiglio ha stabilito, nella seduta del 4
novembre 2019, un montante di CHF di 13.5 mio fino a|2023 a favore dei comuni per una
proroga sulla riduzione del coefficiente di imposta cantonale. L'importo di CHF 35'600.00 è
stato calcolato sull'accertamento del qettito delle persone qiuridich e 2017
contrlbuto di livellamento - cHF 4'390'000.00 (cHF 4'550'000.00)
ll calcolo del contributo per ú2021 è valutato in CHF 4.7 mio e prende in considerazione la
media delle risorse fiscali degli ultimi 5 anni.
All'importo viene applicata una correzione sulla base della richiesta di modifica transitoria della
Legge sulla perequazione intercomunale (Lpi) proposta dal Gruppo di lavoro "lstituzioni"
designato dal SEL. La proposta riguarda una riduzione del montante a disposizione del fondo
per il contributo di livellamento di CHF 5.0 mio per 3 anni. Per il nostro Comune, se accolta dal
Consiqlio di Stato, sitradurrebbe in una decurtazione del contributo di circa CHF 326'000.00.
Gestione patrimonio e debiti
Niente da segnalare.
Ammortamenti
Ammortamenti pianiflcati - CHF 7'337480.00 (P2020 CHF /'288'500.00)
.

4002 000

920
4601.900

.

4622.700

940
990
3300
3320
3660
4950.000

Peri beni amministrativi viene applicato il metodo di ammortamento lineare a quote costanti
con tassi basati sulla durata di utilizzo del bene delle sinqole cateqorie di investimento.
Accrediti lnterni ammortamentl pianlflcati - CHF 453'570.00 (P2020 CHF 447'500.00)
Si tratta 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.
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CONTO DEGLI INVESTIMENTI

ll preventivo del conto degli investimenti presenta i seguenti risultati:

uscite
Totale entrate
Totale

Totale investimenti

netti

CHF
CHF
CHF

5'746'500.00
1'298'500.00
4'448'000.00

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 o se dovessero sopraggiungere dei nuovi bisogni. Essendo gli importi
unicamente indicativi, non sono pertanto sottoposti al voto del Legislativo.

MM no.15/2020

5032.008

6372.000
780
6370 001

790
5290.007

5290.020
63',l0 014

5290 025

-

Conto preventivo 2021

Pagina22

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
/ 7 5'000.00
Nell'ambito dei lavori di urbanizzazione della zona Gera a lragna si procederà anche alla posa
delle infrastrutture per lo smaltimento di acque luride.
Contrlbuti di costruzlone per canallzzazioni - CHF 500'000.00
Si prevede per il2021di incassare circa CHF 500'000.00 per contributi di costruzione
Altra protezione dell'ambiente
Contributl migltorla slst.ldraullca riale lragna (ragna) - CHF 80'000.00
Nel corso del2021 saranno emesse le fatture per incassare i contributi di miqlioria
Sistemazione del territorio e diversi
Studlo pianlflcazione zona cave Lodrino
/ 50'000.00
per
pianificazione
Prosegue l'importante studio
la
della zona cave di Lodrino
Piano emergenza e presiditerritorlall (Riviera) - CHF 55'000.00
Sussidl Tl piano emergenza e presidi territoriali (Riviera) - CHF 44'000.00
Prosegue l'elaborazione di un piano di emergenza e presidio territoriale, l'investimento sarà
coperto nella misura del 80% da sussidi cantonali.
Piano dbzione comunale (PAC) (Riviera) - CHF /30'000.00

(Riviera)

(Lodrino)

Come da MM 9/2020 votato I 14.10.2020 dal Consiglio comunale verrà dato mandato per
l'allestimento del Programma d'azione comunale (PAC) del Comune di Riviera, come pure per
l'elaborazione del compendio delle zone edificabili (potenziali edificatori residui dei singoli
mappali) dei quartieri di Lodrino e Osogna e l'aggiornamento di quelli di Cresciano e lragna.
5290 026

Rlllevr fonicl lungo linea FFS Cresciano-Osogna- CHF 40'000.00
Nel corso del202l saranno presentati i risultati dei rilievi fonici e delle vibrazioni registrati lungo
la linea FFS sulla tratta Cresciano-Osogna.

800
5049.000
5290.024

8.

Economia pubblica
Aerodromo Lodrlno - DS e Fabbricati (Riviera)- CHF 7 70'000.00
Studiprogettazlone camblamento d'uso Aerodromo (Rivlera)- CHF 7 /0'000.00
Nel corso del2021 saranno portati a termine gli studi di progettazione e Ie manutenzioni alle
strutture come da MM 6/2020 votato in CC nella seduta straordinaria del 1 410.2020.
I costi di progettazione devono essere esposti separatamente rispetto agli interventi sugli
stabili.

PROPOSTA FISSAZIONE MOLTIPLICATORE D'IMPOSTA ANNO 2021

ll moltiplicatore d'imposta deve essere approvato dal Consiglio comunale e va stabilito nell'ambito
della presentazione del preventivo. ll Municipio propone dunque, nel presente messaggio, anche il
dispositivo per la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale per i|2021
ll moltiplicatore aritmetico, sulla base del fabbisogno di preventivo 2021 e della valutazione del gettito
fiscale, risulta dal calcolo seguente:
.

Gettito imposta cantonale base
Gettito imposta personale
Gettito imposta immobiliare

CHF
CHF
CHF

6',363',158.00
135',0000.00

Fabbisogno da coprire con l'imposta comunale
Fabbisogno preventivo 2021
lmposta personale

CHF
CHF

7'094',450.00
-135',0000.00

-

420',000.00
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lmposta personale

fabbisogno

Calcolo moltiplicatore aritmetico

CHF
2021

6'539'450.00

CHF 6'539'450 X 100 : CHF 6'363'1 58 = 1 02.77

ll Municipio propone diconfermare il moltiplicatore al95ok.

9.

CONCLUSTONI

9.1. Aspetti procedurali e formali

Quoziente di voto: è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono
raggiungere almeno un terzo (11)dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).

9.2. Attribuzione messaggio municipale

Siattribuisce alla Commissione della gestione l'esame delseguente 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.
42 cpv. 2 e 186 LOC, vi invitiamo a voler

'1

lett. a),

DECRETARE

1.
2.
3.

E approvato il conto preventivo del Comune di Riviera esercizio 2021, gestione corrente, che
prevede un'uscita ordinaria di CHF '16'6'18'040.00 e un'entrata ordinaria di CHF 9'523'590.00.
ll Municipio è aulorizzato a prelevare a mezzo di imposta comunale, come ai disposti di legge,
fabbisogno comunale per l'esercizio 2021, accertato in CHF 6'600'000.00.
ll moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2021 è fissato al95%.

Con la massima stima.

t
n

Allegati
Conto Preventivo 202'1

il

