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Messaggio Municipale no. 1 612022

CONTO PREVENTIVO 2023 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 2023 del
Comune di Riviera.

1.

PREMESSA

-

INTRODUZIONE

Nel presentare iconti preventivi 2023t Municipio evidenzia la volontà di mantenere la stessa offerta
di servizi proposta negli ultimi anni. Una volontà questa che potrà essere confermata in futuro solo a
dipendenza di quanto scaturirà dalla riforma dei rapporti tra Cantone e Comuni. ln questo senso il
Municipio si e già mosso per far sì che anche il Comune di Riviera possa in futuro far parte di quei
Comuni che ricevono un contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica. Un
fondo che viene garantito con il 30% dei canoni d'acqua (art. 15 LPI).

Nella premessa al messaggio sul preventivo 2022 era stato indicato che il rilascio della formale
aulorizzazione di esercizio a gestire l'ex aerodromo militare sarebbe giunta ad inizio 2022. Purtroppo
questa aspettativa non si è avverata e questo indipendentemente dalla volonta del Municipio. Per
ammissione del Direttore dell'Ufficio federale dell'Aviazione (UFAC), il cambiamento d'uso di
aerodromi militari in aerodromi civili è una procedura complessa che tocca molteplici aspetti. La
decisione di conversione e aulorizzazione di esercizio dovrebbe arrivare entro la fine di quest'anno.

2.

EVOLUZIONE ECONOMICA

Per l'intero 2023, l'istituto di ricerca BAK Economics prevede in Svizzera una crescita economica molto
contenuta, pari allo 0,5% (previsione di agosto 2022'.+1,1%, mentre nel mese di giugno 2022si stimava
un+1,7o/o). Nell'anno in corso, la ripresa economica consente invece ancora un'espansione del PIL pari
al 2,0o/o, soprattutto grazie agli effetti di recupero post pandemia. I principali scenari previsionali
mostrano un forte rischio di recessione. L'istituto ipolizza che la tensione ei prezzi sui mercati del gas
e dell'elettricità rimarranno molto alti per diversi mesi, ma si dovrebbero poter evitare razionamenti o
addirittura interruzioni della fornitura di energia. Nonostante le grandi problematiche legate
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all'approvvigionamento energetico questo e lo sviluppo più probabile in considerazione delle
condizioni note al momento dell'analisi.
Tuttavia, se contrariamente a queste ipotesi dovessero esserci forti razionamenti e carenze di energia,
anche in Svizzera sara inevitabile assistere ad un ulteriore deteriorarsi della situazione.

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 2023.11 documento tiene conto di tutte le informazioni note al momento dell'elaborazione.
ll riassunto del conto economico viene presentato senza le imputazioni interne:
RIASSUNTO DEL PREVENTIVO

PREV 2023

PREV 2022

PREV 23-PREV 22

Var.
465'260
66',440
398',820

7o

Spese operatlve
Ricavioperativi

RISULTATO OPERATIVO

17'345',200
9',826',800

16'879'940

9'760'360

2.8
0.7

7',518',400

7'11g',580

Spese finanziarie

304',780

289',050

15',730

5.4

Ricavr finanzrari

233',800

212',500

21',300

10.0

-70'980

-76',550

5',570

-7.3

RISULTATO FINANZIARIO
RISULTATO ORDINARIO

s.6

7',589',380 7',196',130 393',250

5.5
trtr

Fabbisogno d'imposta

7',589',380

7',196',130

393',250

J.J

Gettito tmposta comunale (MP 95)

7'000'000

6',900'000

700'000

/.4

-589',380

-296',130

-293',250

99.0

Uscite per investimenti

4115',000

3',410',000

705',000

20.7

Entrate per ìnvestimenti

2',284',600

2',056',600

228'000

11.1

1'830'.400

1',353',400

477',OOO

35.2

1',830',400

1',353',400

477'000

35.2

952'320

1',071',510

RI

SULTATO TOTALE D'ESERCIZIO

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

ONERE NETTO PER INVESTIMENTI

CONTO DI FINANZIAMENTO
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI

AUTOFINANZIAMENTO

RISULTATO GLOBALE

4.

-1 19',190

-878',080 -281',890 -596'190

-1'1.1

211.5

CONSIDERAZIONI GENERALI

Dopo aver presentato due preventivi condlzionati dai possibili effetti della pandemia, con
l'elaborazione del preventivo 2023, in particolare analizzando i dati sul gettito, possiamo dedurre che
l'impatto del COVID e stato, a livello finanziario, fortunatamente meno pesante di quanto stimato.
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Sebbene si parli meno di COVID, nel frattempo si sono aggiuntitemi, tra i quali la crisi energetica, che
continuano a condizionare pesantemente la gestione di risorse e la progettualità. Si protrae una
situazione di incertezza che complica ulteriormente il compito di definizione del preventivo.
Nonostante i correttivi apportati per ridurre gli oneri di alcune posizioni, sul preventivo 2023 pesano
gli importanti aumenti dei costi per le spese per il personale, per i costi del settore della socialità e di
gestione delle strutture dove i costi per l'energia e carburanti pesano con un +32oh.

Per quanto attiene alle spese per il personale, in aggiunta ai maggiori costi per i necessari
cambiamenti alla struttura organizzaliva, sull'aumento delle spese incide l'adeguamento al carovita
della scala stipendi dei dipendenti dello Stato (art. 39 Regolamento organico dei dipendenti del
Comune di Riviera).
Di conseguenza, nella definizione della massa salariale per il preventivo 2023 e stato aggiunto, come
da indicazione SEL, un rincaro del2.5'A per tutti i dipendenti comunali che si rifanno alla scala stipendi
dei dipendenti dello Stato. La percentuale definitiva sarà decisa dal Gran Consiglio con l'approvazione
del preventivo 2023.
ll preventivo2023 presenta un disavanzo d'esercizio di CHF 589'380.00. ll risultato è determinato (al
netto di addebiti e accrediti interni) da uscite correnti totali di CHF 17'649'980.00, entrate correnti di
CHF 10'060'600.00 e un gettito d'imposta valutato in CHF 7'000'000.00. Si registra un aumento del
2.8% delle uscite correnti totali rispetto a|2022 (CHF 480'990.00). Salgono lievemente anche le entrate
correntitotali.
P2023
Spese operative

P2022

Delta

17'345'200

16',879'940

304'7BO

289',0s0

Spese finanziarie

?o

465'260

2.8

5',730

5.4

1

17',649',980 17',168',990 480',990

Totale costi

P2023
Ricavi operativi (senza imposte comunali)

P2022

Delta

9'760'360

9',826',800

Ricavi finanziari

233',800

Tota le ricavi

10'0ó0'600

2.8
%

66'440

212'500

21',300

9'972',860

87',7

40

0.7
't

0.0

0.9

Le uscite lorde indicate nel conto degli investimenti sono pari a CHF 4'1 1 5'000.00, con entrate valutate

in CHF 2'284'600.00. L'onere netto per investimenti ammonta a CHF 1'830'400.00 e potrà essere
autofinanziato nella misura di CHF 952'320.00 (pari a un grado di autofinanziamento del 52%),
determinando un risultato totale di CHF -878'080.00 riferito alla variazione stimata (aggravio) del
debito pubblico.
A complemento di informazione si indica il dettaglio del calcolo sull'autofinanziamento:

Caleolo a utoflna nzla

m

ento

Genere

P2023

dl conto
+

-589',380

Am mortamenti beni am m inistrativr

33

+

1',310',500

Versamenti in fondl e finanziamenti specialì
Prelievi da fondi e finanziamenti speciall
Ammoftamenti contributi per investimenti

35

+

45
366

+

Risultato d'esercizio

290',100
6s',000
6',100

952'320
I

dati dell'autofinanziamento stimato ci confermano come il Comune di Riviera si situa nella categoria

la sua capacità di finanziare gli investimenti con mezzi propri. Un grado di
autofinanziamento inferiore al 10070 porta a un nuovo indebitamento. Solo quando questo valore è
superiore al 1007o è possibile ridurre l'indebitamento. Sebbene a livello di preventivo vi è sempre una
debole per
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certa prudenza e a consuntivo si registrano solitamente risultati migliori, i dati dell'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 fabbisogno (in mio CHF)
7 .60
7 .40
7 .20
7 ,00
6 .80
6 .60
6 .40
6 .20
6 .00
5 .80

P2023 P2022 C2021 p2021 C2020 p2020 C2019

p2019

Con il preventivo 2023 sarà presentata anche la pianificazione finanziaria dell'amministrazione
comunale per il periodo 2022-2027. ll documento sarà redatto nel rispetto deìle disposizioni
metodologiche contenute nelle circolari della Sezione degli enti locali (SEL) e sulla base del modello
contabile armonizzalo denominato MCA2. ll piano flnanziario e lo strumento di pianificazione e
orientamento strategico della politica comunale. Tenuto conto che vi sono dei compiti imprescindibili
da adempiere in favore della comunità, l'obiettivo della programmazione finanziaria è di garantire una
stretta correlazione tra la pianificazione della gestione corrente e le condizioni quadro finanziarie,
nonché di rispettare i principi del controllo della spesa (sopportabilita).
Di seguito presentiamo il preventivo2023 con la ripartizione per genere di conto:
Preventivo
2022

Preventivo

3 SPESE
30 Spese per il personale
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio
33 Ammortamenti benì amministrativi
34 Sp_ese finalrzi_arie __ _ _
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali
36 Spese dr trasferrmento
39 Addebiti interni

2023
6'BB4

6'473

2'709

2'868

T',31

1',296

1

_
290

309

?X9
322

5'921

1',017

904

8',160

T

8'073
B'071

245

245

1'964

1'862

6

5

234

213

Var

411
-159
15

6.3

-5.5
1.2

lq _ !J
-32 -9.9
230 3.9
13 12.5
594 3.3
1

89

0

102

1

21

1.1

0.0
5.5

20.0
9.9

-1BB -74.3

65

253

6'387

6'224

163

2.6

1'017

904

1',I3

12.5

17',177

301

1.7

18',078
RISULTATO

__

6',151

1B'667

4 RICAVI
40 Ricavi fiscali
41 Re lie e concessioni
42 Tasse e retrìbuzioni
43 Rrcavi dlversi
44 Ricavi finanzìari
45 Prelievi da fondi e finanzramenti speciali
46 Ricavi da trasferimento
49 Accrediti interni

Var.
assol uta

-589

-296

-294
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4.1 Spese
Le spese per il personale (cto 30)evidenziano un aumento rispetto al preventivo2022del 6.3%

riconducibile

al previsto

adeguamento

al carovita del 2.5o/o, all'aumento delle unità

e

all'adeguamento degli oneri sociali sulla base della massa salariale accresciuta.

CHF
3
30

Totale spese
Spese per il personale

%

1g',667'480

6',883',560 36.9

La percentuale delle spese per il personale sul complessivo delle spese correnti valutate per
preventivo 2023 è del 36.9% ed è così composta:

Gosti stipendl per genere dl conto (esclusl O.S.)

)

3000
3010
3020
3030

Autorità e commissioni

P2022

P2029

Delta

il

Ot

ro

144',000

147',000

-3',000

-2.0

Stipendi per personale amm. e d'esercizio

3',11 5',060

2'867'500

247'560

8.6

Stipendi docenti

2'477'300

2'375'300

102',000

4.3

Stipendi personale temporaneo (civilisti)

TOT

'10'000

0

5',746',360 s',389',900

.10'000

100.0

356',560

6.6

Nella categoria di spese per beni e servizi (cto 31) si stima che icosti dell'energia e del
combustibile da riscaldamento cresceranno del32ot rispetto al preventivo precedente. Grazie
a importanti misure di risparmio attuate dal Municipio si stima una diminuzione del costo
globale rispetto al P2022 (-5 5%).
Gli ammortamenti (cto eS) su beni amministrativi (BA) sono pari a CHF 'l'310'500.00 e sono
da suddividere in CHF'1'137'500.00 per gli investimenti materiali e CHF 173'000.00 su
investimenti non materiali.
Dettaglio ammortamentl per categorla dl
invesllme nto
BA - Servizi generali
BA - Approwigìonamento idrico
BA - Opere depurazione acque
BA - Eliminazione rifiuti
BA - Prestiti, partecipazioni, capitali sociali e contrìbuti inv

Totali ammoÉamenti beni Amministrativi (BA)

Ammorhmenti Ammortamenti

Gruppo ordlnarl ordlnari
P202
P2022
33
854',000.00 827',700.00
33
242',300.00 237',200.00
33
197',-t 00.00
214'400.00
33
17',100.00 '17',100.00
36
6',100.00 2',000.00
1'316'600.00

l'298'400.00

Per le spese finanziarie (cto S+) nel2023 non vi sono impegni a termine in scadenza.

Nella voce versamenti a fondi e finanziamenti speciali (cto 35) sono registrati versamenti al
fondo contributi sostitutivi parcheggi, aree di svago e al fondo FER.
Nella voce spese di trasferimento (cto 36) sono esposti tutti i rimborsi e trasferimenti tra
Comuni, Cantone e altri Enti pubblici. Questi riguardano il 35% del totale ditutte le spese.
Con addebiti interni (cto SO) 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.
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Sempre per l'analisi delle spese per genere di conto presentiamo un grafico con l'indicazione della
quota 7o sultotale 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 Spese per il p€rsonale
r 31 Spese per beni e servizi e
allre spese d'esercizio
u

33 Amrlortarnenîi beni

a$ìminislrativi

r 34 Spese finanziarie

.35 VÈrsaÌìì€nli

a fondi e a

finanzianrcnti specìali

. 36 Spes€ di lra$ferirnelllo

4.2 Ricavi
Per quanto riguarda i ricavi fiscali (cto a0) si e proceduto ad una valutazione del gettito 2023
in CHF 7'000'000.00.

Alla voce tasse e retribuzioni (cto 42) su un totale di ricavi di CHF 1'964'100.00 con un
incremento del 5.5% rispetto alP2022,letasse d'uso annuali (AP, CAN e Rl) contribuiscono
con CHF 1'443'000.00 che equivale al73oA degli introiti di categoria.
La posizione ricavi finanziari (cto ++) non registra modifiche rispetto al preventivo precedente.
I ricavi da trasferimento (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 peril2023 e valutato in CHF 4'900'000.00.
Con accrediti interni (cto 49) 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 viene presentata l'analisi dei ricavi per genere di conto con l'indicazione della quota % sul

totale di ricavi (esclusa la categoria '49 Accrediti interni' così da non modificare la quota sul totale
degli altri gruppi di ricavi):

Suddivisione ricavi per genere di conto
. 40 Ricavi fiscali

. 41 Regalie e concessioni
. 42 Tasse

'

e retribuzioni

43 Ricavi diversi

. 44 Ricavi finanziari
o%
L%

I%

.45

Prelievi da fondi e
finanziamenti speciali
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OSSERVAZIONI GENERALI PER DICASTERO

5.1 Amministrazione
ll dicastero amministrazione comprende isettoriamministrativi della Cancelleria comunale, deiservizi
finanziari e dell'Ufficio tecnico, che a livello di personale attualmente conta le seguenti risorse:

comunale: 7.4 unita FTE (FullTime Equivalent - equivalente a tempo pieno)
finanziari:
3.4 unità FTE
Ufficio tecnico:
5.3 unità FTE (esclusa squadra esterna)
Cancelleria

Servizi

Come evidenziato durante la serata informativa con il Consiglio comunale svoltasi il 21 settembre
scorso, nel corso della quale è stata presentata I'organizzazione dell'amministrazione comunale, a
livello di personale abbiamo raggiunto una situazione che possiamo definire consolidata e che cl
permetterà di garantire un servizio sempre migliore alla nostra Comunità.
Con il potenziamento di 0.5 unità del servizio amministrativo dell'Ufficio tecnico, l'attribuzione interna
alla sede di Osogna (Cancelleria e lstituto scolastico) di 0.5 unita e la nomina della collaboratrice che
era stata assunta a tempo determinato presso iServizifinanziari, l'apparato amministrativo completo
annovera 34.6 FTE, suddivisitra i vari settori come indicato nell'organigramma seguente:

MUMCtpTO

$SGRETARN EOMUNATÈ

I FÎ€

StO{rttt

istrruTo scolAsrco

$6rr€
grlrrsl {q:enlr e
:;ù!r r*iJildrr!r trigft 1È

tial{t

}to

$IRVIII

('r0ó}lr
FINANEIARI

34FTf

10()i$ro

CANCÉILERIA

64il€

liA{ittA

il,Af l

ufFlcro 1ÉeNreo

I

r8 ? FTt
f si:làt$i nt!enll{'r

f.

ilrJcrltnrfi:

{:uíire

t
J

*

i

POL;TIA COMUNALI

coNvtNztsNI

I
a

34.é rTe

A livello di organizzazione si sta proseguendo nella ricerca delle migliori soluzioni che permettano di
ottimizzare il lavoro e rendere più snelle le procedure.
ln particolare sono state implementate delle direttive interne di lavoro, è stata modificata l'ordinanza
sulle deleghe di competenze decisionali all'amministrazione, si sta introducendo un progetto di flussi
di lavoro, si è ampliata la possibilità di richiedere certificati online ed è stata promossa la formazione
e il perfezionamento del personale.

ln ottica futura si vuole porre un particolare accento sulla comunicazione esterna, potenziando e
migliorando gli strumenti a nostra disposizione (sito internet, servizio di newsletter, periodico
lnfoRiviera, comunicazione puntuale alla popolazione, ecc.).
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Si evidenziano le seguenti osservazioni di dettaglio ai singoli conti del dicastero

0
010

AMM I NISTRAZIONE GENERALE

020
3010.000
3010.004
3010,010

Potere legislativo ed esecutivo
Nulla da se gnalare
Amministrazione comunale
Stipendi personale nominato * CHF 422'200.00 (P2022 CHF 33/'200.00)
stipendlpersonale lncaricato - cHF 0.00 (P2022 cHF 39'700.00)
lndennltà fuorlorario - CHF 500.00 (P2022 CHF 0.00)
Le modifiche all'organico presso la cancelleria hanno comportato un aumento della massa
salariale a tempo determinato. Per i fabbisogni del servizio, in estate 2022|'impiegata assunta
a tempo determinato è stata nominata. suo compenso rientra nei costi al conto 3010.000
Servizi finanziari
Stipendlpersonale - CHF 282'800.00 (P2022 CHF 257'200.00)
Stipendipersonale lncaricato - CHF 0.00 (P2022 CHF 30'900.00)
Per i fabbisogni dei Servizi finanziari, in primavera 2022 l'impiegata assunta a tempo
determ inato è stata nominata. ll suo compenso rientra nel costi al conto 3010.000
Ufficio tecnico
Stipendipersonale nomlnato - CHF 528'000.00 (P2022 CHF 480'500.00)
Le modifiche all'organico dell'Ufficio tecnico hanno comportano un incremento dei salari del
personale nominato.
Tasse dicancellerla - CHF 37'000.00 (P2022 CHF 2'000.00)
Tasse per licenze edllizle - CHF 75'000.00 (P2022 CHF 40'000.00)
Si prevede un aumento degli introiti in seguito all'aggiornamento dell'ordinanza per il prelievo
di tasse di cancelleria e all'introduzione di una nuova ordinanza per le tasse edilizie.
Stabili amministrativi
stipendr personale nominato - cHF 0.00 (P2022 cHF 78'000.00)
Accrediti internlper servlzlfornitlad altre unità - CHF 40'000.00 (P2022 CHF 20'000.00)
Dal 2022 tutte le prestazioni delle ausiliarie di pulizia sono registrare integralmente sotto il
servizio degli stabili scolastici (216).1 costi per le pulizie degli stabili amministrativi vengono
attribuiti in sequito per iltramite di addebiti interni.
I

021
3010.000
301 0 004

o22
3010.000

421 0 000

4210.002

090
301 0 000
391 0 000

)

s.zSicurezza pubblica
E previsto, per le voci di conto afferenti al Dicastero sicurezza pubblica, un aumento delle spese
connesse ai servizi attualmente in convenzione con altri Comuni del comprensorio. Vale la pena
ricordare che nel 2023 t Polo di Polizia di Biasca potrà avere il primo anno completo con il pool di
assistenti, dopo la formazione avvenuta nel primo semestre de12022, di modo da valutare in maniera
circostanziata questa modalità di lavoro.
lnfine si fa notare che la situazione relativa alle Autorità Regionali di Protezione (ARP) potrebbe, nei
prossimi anni, cambiare notevolmente in caso di applicazione della Riforma, attualmente sottoposta
a voto popolare. ln tal caso le modifiche non saranno solo operative (il passaggio da Autorita
amministrativa a giudiziaria), ma anche a livello finanziario per i Comuni (ripresa del finanziamento da
parte del Cantone, o comunque riordino dei flussi finanziari tra i due livelli istituzionali per garantire la
neutra ità finanziaria del la riforma).
I

Si evidenziano le seguenti osservazioni di dettaglio ai singoli conti del dicastero:
1

SICUREZZA PUBBLICA

100

Protezione giuridica
Nulla da seqnalare
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Polizia
Rimborsla Polizla comunale Biasca - CHF 245'000.00 (P2022 CHF 207'000.00)
L'importo è stato adeguato tenendo conto delle indicazioni del Comune di Biasca. Ricordiamo
che la Convenzione stretta tra Comune di Biasca (Comune polo) e Autorità cantonale, che
regola le modalità di collaborazione e di conduzione del Posto di Polizia misto, prevede quale
organico effettivo per la Polizia comunale di 16 agenti, 6 dei quali possono essere assistenti.
Al termine di questa "fase pilota", prevista per la fine de|2023, i Comuni e l'Autorità cantonale
dovranno chinarsi sulla tematica e decidere se proseguire con questa modalità di conduzione,
che nel concreto comporterebbe l'assunzione degli agenti comunali nei ranghi della cantonale
e la permanenza del pool di assistenti, oppure procedere a completare l'organico di 16 agenti
comunalitramite assunzioni; in tal caso il pool di assistenti saranno assunti presso il Centro di
Controllo Veicoli Pesanti a Giornico.
Gontrollo abitanti
stipendipersonale nominato - cHF 254'400.00 (P2022 CHF 229',300.00)
Accreditl interni per servizl forniti ad altre unrtà - CHF 27'400.00 (P2022 CHF 7 / 0'000.00)
Lo stipendio dell'operatrice di comunità presente presso la sede di Lodrino viene registrato dal
2022 sollo il servizio del Controllo abitanti. Nel preventivo precedente era considerato sotto il
servizio delle Scuole elementari. Le prestazioni dell'operatrice e del personale del Controllo
abitanti reso in favore del servizio Opere sociali (550) viene in seguito attribuito per iltramite di
addebiti interni.
Polizia delfuoco
Rlmborsi a Corpo pompleri regionale - CHF 2/ B'000.00 (P2022 CHF 7 7/'000.00)
7

L'importo è stato adeguato come da indicazioni del Comune di Biasca. Nel preventivo 2023
sono inserlti i costi per l'assunzione di due nuovi militi professionisti, di modo da avvicinarsi
alla dotazione di personale necessaria per far fronte agli impegni dovuti, segnatamente la
garanzia di intervento nella fascia diurna 05:00-18:30.
Militare
Nulla da seqnalare
Protezione civile
Convenzione Reglone Tre Valli Pci - CHF 7 87'7 00.00 (P2022 CHF 7 67'000.00)
L'importo è stato adeguato come da indicazioni della Delegazione consortile. L'incremento è
dettato dagli affitti straordinari (legati alla situazione relativa all'incertezza sulla sede
d'
in attesa di una proposta definitiva su tema

5.3 Educazione
Per l'anno 2023 le attività del Dicastero educazione e in generale le attività legate al nostro lstituto
scolastico comunale proseguono senza particolari cambiamenti. Ci preme comunque segnalare che
con l'anno scolastico 2022/2023 presso la Sl di Cresciano si è ritornati ad avere una sezione unica a
seguito del calo del numero di bambini iscritti. Ad affiancare la docente titolare, considerato il numero
degli allievi della sezione(22),vi sarà una docente d'appoggio sussidiata dal Cantone sino altermine
dell'anno scolastico da poco iniziato.
Presso la Scuola dell'infanzia di Lodrino una delle due sezioni è diventata una Sezione inclusiva.
Questa novità va a rafforzare il ventaglio di opportunita che sono messe a disposizione di genitori e
bambini da parte del nostro lstituto scolastico, sulterritorio.
La possibilità di accogliere bambini con bisogni speciali seguiti da personale qualificato ed inseriti in
una classe inclusiva con propri coetanei non può che essere un valore aggiunto importante per tutti.
Non sono generati costi supplementari a carico del Comune per questa sezione inclusiva, in quanto i
docenti specializzati presenti sono interamente a carico del Cantone.
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Con l'anno scolastico 2022/2023 avrebbe dovuto diventare operativa l'Operatrice della pausa
meridiana presso le mense delle nostre sedi di Scuola dell'infanzia (Osogna, Cresciano, Lodrino), ma
il concorso che abbiamo pubblicato non ha permesso di trovare alcuna figura per questo ruolo.
Rammentiamo che tale figura è richiesta dal Dipartimento. A livello di preventivo abbiamo dunque
inserito icosti per questa figura unicamente dal settembre2023.
Sostanziale stabilità anche nell'offerta dei servizi extrascolastici messi a disposizione dal Comune a
bambini e genitori.
Si evidenziano le seguenti osservazioni di dettaglio ai singoli conti del dicastero:

2
200
3010.000
30'10 004
301 0 005

3010010
3020 000
3020.001

210
3020.000
3020.001
3020.002
3612.109
4612.101

215
3010.000
301 0 004
3010.005
3010.010
4910.000

EDUCAZIONE

Scuole d'infanzia
Stipendi personale nominato - CHF 97'700.00 (P2022 CHF 7 7 /'600.00)
Stipendl personale incarlcato - CHF 7 7'200.00 (P2022 CHF 0.00)
Stipendlpersonale con contratto orarlo - CHF 3'300.00 (P2022 CHF 0.00)
lndennità fuoriorarro - CHF 2'000.00 (P2022 CHF 0.00)
Stipendio docenti - CHF 647'000.00 (P2022 CHF 663'300.00)
Stipendisupplenti- CHF /3'000.00 (P2022 CHF 73'000.00)
Per questo servizio i minori costi dati dalla riduzione di una sezione di Sl compensano la
necessità di una docente di appoggio aggiuntiva e l'incremento dei salari (personale di
refezione e docenti).
Scuole elementari
Stipendi docenti - CHF 7'402'500.00 (P2022 CHF 7'353'300.00)
Stipendi supplenti - CHF 36'/ 00 00 (P2022 CHF 35'200.00)
Stipendl docentl speclali - CHF 37 9'200.00 (P2022 CHF 254'400.00)
Rimborsr a Comunlper stlpendldocentl speciali - CHF 40'000.00 (P2022 CHF 38'300.00)
Rimborsi da Comuni per stipendl docenti speciall - CHF / 56'400.00 (P2022 CHF /30'000.00)
ln aggiunta al maggior costo per gli stipendi, i cambiamenti di organico per le SE comportano
un aumento del costo per stipendi di docenti speciali compensato dall'aumento dei rimborsi
per docenti attivi presso altri istituti scolastici e dall'incremento dei contributi da parte del
Cantone (conto 4631 .000).
Direzione e servizi scolastici
Stipendipersona/e nomlnato - CHF 366'300.00 (P2022 CHF 4/4'700.00)
Stipendlpersonale lncarlcato - CHF 54'800.00 (P2022 CHF 0.00)
Stlpendl personale con contratto
/ 7'500.00 (P2022 CHF 0.00)
lndennità fuoriorarro - CHF 3'000.00 (P2022 CHF 0.00)
Accredlti internl per servizl forniti ad altre unità - CHF 43'/ 00.00 (P2022 CHF 42'200.00)
Sotto questa voce sono considerati i costi per i salari della direzione dell'istituto scolastico,
della cuoca aiuto cuoca per
mensa sociale
degli autisti dei pulmini.
Come pure del personale a supporto dei servizi scolastici quall le pattugliatrici per sorvegliare
il passaggio pedonale del quartiere di Lodrino e le sorveglianti presso le mense sociali di
Lodrino e lragna.
Come da 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
realizzali presso la mensa sociale di Lodrino è stato valutato un onere pari a CHF 43''100.00.
maggiori costi sopportati dal Dicastero Educazione vengono trasferititramite accredito interno
al Dicastero Previdenza sociale, in quanto il servizio di asilo nido è a carico delle opere sociali
(550)

orario

e

la

e

I

216
301 0 000

3010.005
4910.000

Stabili scolastici
(P2022 CHF 204'400.00)
Stlpendlpersonale
Stipendlpersonale con contratto orarlo - CHF 238'900.00 (P2022 CHF 0.00)
Accredlti internlper servlzl fornltlad altre unità - CHF 42'500.00 (P2022 CHF 20'000.00)

nomlnato
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Dal 2022 tutte le prestazioni delle ausiliarie di pulizia sono registrate integralmente sotto il
servizio degli stabili scolastici (216).1 costi per le pulizie degli stabili amministrativi vengono
attribuiti in seguito per il tramite di addebiti interni (090). ll costo del servizio è aumentato in
seguito all'introduzione in dicembre 2021 del salario minimo.
Scuole medie e superiori
Nulla da seqnalare

5.4 Cultura e tempo libero

Nel 2023 si prevede un sostanziale equilibrio nei conti rispetto al preventivo precedente. A livello
operativo si proseguirà ad affinare i rapporti con enti e associazioni, che nelle intenzioni del Municipio
dovrebbe portare da una parte a una maggior visibilità di questi importanti attori del tessuto sociale
comunale, dall'altra a concretizzare le nuove convenzioni relative all'uso di impianti sportivi e culturali,
in particolare pensando alle infrastrutture della "linea LONA'.

)

Si evidenziano le seguenti osservazioni di dettaglio ai singoli conti del dicastero:

3
300

340
390

CULTURA ETEMPO LIBERO

Promozione culturale
Nulla da segnalare
Sport e tempo libero
Nulla da seqnalare
Culto
Nulla da segnalare

5.5 Salute pubblica
Si evidenziano le seguenti osservazioni di dettaglio ai singoli conti del dicastero:

4
440

SALUTE PUBBLICA

3614.000

ContributiTreValllSoccorso /82'900.00(P2022CHF/82'900.00)

Salute pubblica
L'importo è stato esposto tenendo conto della comunicazione di Tre Valli Soccorso con la
conferma del pro-capite a CHF 43.00 (P2022 CHF 43.00), Si fa notare che nel corso del2023
avrà inizio il mandato relativo all'assistenza sanitaria sul cantiere del raddoppio del tunnel
autostradale del San Gottardo, finanziato da USTRA,

5.6 Previdenza sociale
Anche per l'anno 2023 si prevede che per alcune voci, tra le quali i contributi per il SACD, i contributi
per i servizi di appoggio e i contributi per i degenti in casa anziani, vi sarà un incremento di costi.
Rammentiamo che queste cifre sono definite dal Cantone e non abbiamo margine di intervento sulle
stesse. Da segnalare rispetto al preventivo2022, una riduzione dei costi previsti per la partecipazione
comunale all'assistenza sociale.
Per quanto riguarda i costi delle attivita della nostra operatrice di prossimità, in forza al nostro organico
per questo ruolo dallo scorso 1'marzo, abbiamo previsto un importo di CHF 10'000.00. ll lavoro di
indagine iniziato con i nostri pensionati e i giovani, dovrà proseguire e portare a primi concreti risultati.
Si evidenziano le seguenti osservazioni di dettaglio ai singoli conti del dicastero:
5

550

PREVIDENZA SOCIALE
Servizio e opere sociali
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Contributial Cantone AVS, A/, CM, PC - CHF 994'500.00 (P2022 CHF 994'500.00)
Per il finanziamento delle spese sostenute dal Cantone nel settore delle assicurazioni sociali,
si e chiamati a versare una quota dell'8.5% del gettito d'imposta cantonale del Comune (base
di calcolo anno fiscal e 2019).
Contributlal Cantone assistenza soclale - CHF 220'000.00 (P2022 CHF 245'000.00)
La partecipazione dei comuni alle spese per l'assistenza sociale è del 25"2o deltotale della quota
erogata dal Cantone.
Contributlper iISACD - CHF 352'800.00 (P2022 CHF 335'200.00)
Questa voce di spesa corrisponde al210oA (P20222.04v,) del gettito cantonale per i SACD di
interesse pubblico e del 0.93v" (P2022 0.81%) per i servizi privati e per gli infermieri
indipendenti.
Contributl per il servlzlo di appoggio - CHF 244'500.00 (P2022 CHF 2/ 7'600.00)
ll contributo per i servizi di appoggio è stimato in 2.10% del qettito càntonale (P20221 .85%)
Mantenimento anzlanla domrcrllo - CHF / /9'200.00 (P2022 CHF /45'200.00)
Per il finanziamento dei costi per il mantenimento degli anziani a domicilio per il 2023 è stato
stimato in un importo di CHF 28.39 (P2022 CHF 34.14) per abitante, sulla base della
popolazione residente.
Contributi degentl ln casa anziani - CHF 7'228'600.00 (P2022 CHF /'203'400.00)
Per il preventivo 2023 sono stati considerati 28 anziani presso le diverse strutture (P2021 28,
P2020 35 residenti). ll contributo e stato calcolato tenendo conto del costo di CHF 53.00
(P2022 CHF 51 .00,P2021CHF 46.00, P2020 CHF 42.00, p2019 CHF 4'1.00, p2018 CHF 36.00)
per giornata di presenza di ciascun ospite residente in case per anziani sussidiate. A questo
importo va aggiunto il 5.97o (P2022 5.8v" P2021 5.5%, P2020 4.96v") del gettito d'imposta
cantonale 2019.
Contributla Sinfonia nido infanzla Lodrino -CHF 20'000.00 (P2022 CHF 23'000.00)
Tasse di refezione - CHF / 5'000.00 (P2022 CHF 7 5'000.00)
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|2023 è valutato in CHF 20'000.00.
Vengono inoltre prodotti e forniti, da parte della mensa sociale di Lodrino, i pasti per i bambini
ospitl del nido (vedi addebito interno per CHF 43'100.00). Per questo servizio il Comune
emetterà una fattura di CHF 5.00 a pasto conseqnato.
Alutisoclallcomunali - CHF 73'000.00 (P2022 CHF 75'000.00)
Per rispondere alle richieste formulate dai cittadini, di aiuti puntuali non coperti da
ammoftizzatori sociali, viene confermato l'importo di CHF 13'000.00.
Attività dlprossimltà sulterrltorlo - CHF /0'000.00 (P2022 CHF 0.00)
I costi delle attività dell'operatrice di prossimita sono stimati in CHF 10'000.00
Addebltl lnterni per servÌzi forniti da altre unità - CHF / 67'600.00 (P2022 CHF / 68'900.00)
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 122'000.00 (120)), dal servizio Stabili
scolastici (CHF 2'500.00 (216)) e dal servizio Direzione e servizi scolastici (CHF 43'100,00
(215))

5.7 Traffico
Nel 2023 arriveranno presumibilmente a conclusione i lavori legati al Piano di Mobilità Scolastica con

il completamento dell'ultima misura, il cui messaggio municipale è stato approvato dal Consiglio
comunale nella sessione del 27 gennaio 2020. Detta implementazione si è procrastinata a causa del
COVID e ha ottenuto il benestare degli Uffici cantonali solo il 24 settembre2021. ll Municipio, peraltro,
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prevede di chinarsi sulle misure PMS di seconda priorità, portando all'attenzione del Consiglio
comunale il rispettivo messaggio municipale durante l'anno 2023.
Al contrario si prevede, per le zone 20 e le zone 30, un'implementazione in maniera puntuale a
dipendenza degli interventi sulle strade di competenza comunale.
ll Municipio resta in attesa, infine, del progetto definitivo relativo alle due nuove fermate bidirezionali
deltrasporto pubblico su gomma nel quartiere di Osogna, un progetto di competenza cantonale.
Si evidenziano le seguenti osservazioni di dettaglio ai singoli conti del dicastero:

6
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3010.000
3010.004
3010010
4260.000

666
3120.000
3120.001
3134.000
3160.000

669
690
3101.006
4250.001

)

TRAFFICO

Strade, piazze, posteggie diversi
Stipendlpersonale nominato - CHF 727'360.00 (P2022 CHF 607'900.00)
Stipendlo personale lncarlcato - CHF 60'0000.00 (P2022 CHF 20'000.00)
lndennità fuoriorario - CHF 70'000.00 (P2022 CHF 0.00)
Rimborsiassrcurazionipersonale - CHF 30'000.00 (P2022 CHF 0.00)
ln ottobre 2021 sono stati pubblicati due concorsi per aumentare l'organico della squadra
esterna. Vengono esposti CHF 60'000.00 sul conto 30'10.004 per le sostituzioni puntuali di
personale infortunato o assente per altri motivi (militare, protezione civile, ecc.).
Magazzini comunali
Consumo energla - CHF 20'600.00 (P2022 CHF /3'000.00)
Consumo combustrbile da rlscaldamento - CHF 3'000.00 (P2022 CHF 0.00)
Assicurazionistabill e cose - CHF 3'900.00 (P2022 CHF 2'500.00)
Locazroni - CHF 8'000.00 (P2022 CHF 2'000.00)

ln seguito alla decisione del CC dello scorso giugno di procedere all'acquisto del DS 3556 di
Lodrino sono state adeguate le spese di gestione dei magazzini comunali.
Beni patrimoniali
Nu adase gnalare
Altro traffico
Acquisto carte glornallere FFS - CHF 760.00 (P2022 CHF 28'7600.00)
Vendlta carte glorna/iere FFS - CHF 7 0'000.00 (P2022 CHF 23'000.00)
ln autunno 2022 è stato fatto l'ordine delle carte giornaliere FFS fino al 31.07.2023, Dal
0'1.08.2023 questa offerta da parte di FFS non sarà più disponibile. E stata posta in
consultazione una soluzione prospettata da parte di Alliance SwissPass, la quale sarà
concretizzata nel corso del2023 per entrare a regime l'anno successivo.

5.8 Ambiente e territorio

Nel 2023 è prevista la posa dei contatori nei quartieri di Cresciano e lragna, purtroppo a seguito di
ritardi nella fornitura (problematiche nell'approvvigionamento di componenti elettroniche che hanno
afflitto vari settori industriali) la posa non ha potuto essere svolta nel2022 come previsto. Tuttavia,
malgrado un aumento generalizzato dei costi, il fornitore ha confermato il mantenimento dei prezzi
come da offerta.

Per quanto riguarda il servizio rifiuti le normative impongono un finanziamento totale dei costi
mediante tasse causali. Per raggiungere l'obiettivo il Municipio si e chinato intensamente sulla
questione, incontrando anche la Commissione della gestione, e valutando innumerevoli possibilità di
ollimizzazione e miglioramento. Dopodiche ha deciso di intervenire su piu fronti, il più importante
riguarda la raccolta delle plastiche, attualmente smaltite con gli ingombranti gratuitamente per la
popolazione. A partire dal 1" gennaio sarà organizzala una raccolta delle plastiche che permetterà
l'effettivo riciclaggio delle stesse (attualmente le plastiche sono incenerite con gli ingombranti). Con
questa iniziativa, già sperimentata positivamente in vari comuni ticinesi e i cui dettagli saranno

MM no. 16/2022

-

Conto preventivo 2023

Pagina 16

presentati in una serata pubblica il mese di dicembre, assieme a tutto il pacchetto di misure, e che
possono già ora essere approfonditi sul sito https://www.sammelsack.ch/, il nostro comune farà un
passo ecologico importante, riducendo parallelamente gli attuali costi di smaltimento che andrebbero
a carico della tassa base. ll secondo fronte di intervento è la razionalizzazione delle raccolte mediante
un concorso d'appalto che, in base alle proiezioni, dovrebbe permettere sensibili risparmi sia sui costi
di smaltimento che ditrasporto.
Questi interventi permetteranno di limitare l'aumento della tassa base, che però, inevitabilmente, per
t 2023 sarà ritoccata verso l'alto (+5.5%; vedi commento al conto ricavi).
Per il 2024 inoltre è stato licenziato un messaggio municipale per la modifica del Regolamento rifiuti
e l'introduzione di una tassa sui rifiuti ingombranti, anche questo nuovo strumento permetterà
un'ulteriore razionalizzazione del servizio consentendo di contenere, e si spera ridurre, l'ammontare
della tassa base. Tutte queste informazioni verranno presentate esaustivamente durante la serata
informativa e verranno anche comunicate alla popolazione nell'lnfo Riviera e con il servizio di
newsletter del Comune.
Si evidenziano le seguenti osservazioni di dettaglio ai singoli conti del dicastero
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AMBIENTE E TERRITORIO
Approwigionamento idrico
Stipendlpersonale nomrnato - CHF 0.00 (P2022 CHF 6B'700.00)
Addeblti lnterni per servrzl fornltl da altre unità - CHF 7 90'000.00 (P2022 CHF / 00'000.00)
Addebiti lnterniammortamentipÌanlficatle non - CHF 242'300.00 (P2022 CHF 237'200.00)
Dal2022tutti gli stipendi della squadra esterna vengono contabilizzati sotto il servizio 620.Per
una corretta ripartizione contabile si espongono tutte le spese inerenti questo servizio tramite
addebiti interni (620 e 990).
Versamenti al fondo Approvvigionamento idrlco - CHF 4'/ 00.00 (P2022 CHF 3/'600.00)

Per il servizio approvvigionamento idrico per il 2023 si stima una piccola eccedenza di
copertura data da costi preventivati di CHF 595'900.00 e i ricavi valutati in CHF 600'000.00,
risultato positivo che viene così neutralizzalo dalla gestione corrente.
Tasse per erogazione acqua - CHF 590'000.00 (P2022 CHF 600'000.00)
La valutazione di questa posizione si basa sulla fatturazione 2021.
Depurazione acque
Rlmborsia Consorzlo depurazione acque

- CHF 260'000.00

(P2022 CHF 233'800.00)
ll Comune fa capo all'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) per i quartieri di Cresciano, Lodrino
e Osogna, mentre il quartiere di lragna e allacciato al Consorzio di Biasca e Dintorni (CDABD).
L'aumento rispetto al precedente preventivo è dato da un incremento dei costi di gestione e
investimenti (AMB CHF 9'000.00, CDABD CHF 15'000.00).
Tasse d'uso canalizzazioni - CHF 3/0'000.00 (P2022 CHF 330'000.00)
La valutazione di questa posizione si basa sulla fatturazione de\2021. ll grado di copertura del
servizio depurazione acque stimato per i|2023 è del 66% (P202273V")
Eliminazione rifiuti
Ellmlnazlone rifiutiseparatie riciclati - CHF /45'000.00 (P2022 CHF 250'000.00)
L'importo è stato calcolato tenendo in considerazione sia l'eliminazione delle plastiche dalle
raccolte, sia l'impatto che i nuovi appalti avranno sui costi di smaltimento e trasporto.
Rlmborsi a Consorzio raccolta e elimlnazione rifiuti - CHF 248'600.00 (P2022 CHF 237'700.00)
ll preventivo è stato aggiornato come da comunicazioni del Consorzio nettezza urbana.
Tasse per raccolta riflutl - CHF 543'000.00 (P2022 CHF 484'600.00)
Per la valutazione di questa posizione sono state considerate le fatture emesse ne\2021. Vista
la necessità di aumentare leentrate percoprire icosti del servizio, letariffe del2023 saranno
ritoccate verso l'alto del 5.57o.
Prelevamento dal fondo Elimlnazione del rlfluti - CHF 0.00 (P2022 CHF 782'/00.00)
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Per il 2023, in seguito alle misure che intende implementare'il Municipio, si prevede una
copertura del '100% del servizio, raggiungendo così il requisito di legge (P2022737o-P2021
797o - P202074V"),
Cimitero - Camere mortuarie
Nulla da segnalare.
Altra protezione dell'ambiente
Stipendi personale rncarlcato - CHF 0.00 (P2022 CHF 7 0'000.00)
lndennità personale temporaneo - CHF / 0'000.00 (P2022 CHF 0.00)
Nel conto 3030.000 vengono inseriti i costi per i civilisti attivi presso il Comune. ln precedenza
era erroneamente utilizzato il conto 30'10.004.
lnterventl naturalistlcl 7 0'000.00 (P2022 CHF 20'000.00)
Sono previsti interventi puntuali nell'ambito della lotta alle neofite invasive
Sistemazione del territorio e diversi
Contributi a Patrlziatl per progetti - CHF / 5'000.00 (P2022 CHF 0.00)
Si tratta di possibili versamenti comunali a sostegno di progetti patriziali per la cura del
territorio e del paesaggio.

5.9 Economia pubblica

è
il

La Commissione regionale dei trasporti delle Tre Valli (CRT3V) nel 2021 si chinata
sull'aggiornamento del Piano regionaìe deiTrasporti per la Regione Tre Valli. ln particolare, la richiesta
verteva sulla mancata costituzione di un Programma di agglomerato anche per nostro
comprensorio, la qual cosa si è tradotta in una impossibilita di incassare sussidi federali per progetti
di mobilità a livello locale. Nel corso del2022 è arrivata conferma che sarà l'Autorità cantonale, su
proposta della Sezione della mobilità, a subentrare al ruolo di ente sussidiante, permettendo dunque
una ripartizione di oneri relativi a opere identificate di interesse regionale nella misura di 79oA al
Cantone e21o^ ai Comuni del comprensorio, equiparando così la Regione Tre Valll ad altre zone del
Cantone con Programma di Agglomerato.
112023 sarà dunque un anno dedicato all'aggiornamento del Piano Regionale deiTrasporti: in talsenso
già sul finire di quest'anno la CRT3V ha richiesto ai Comuni le proprie desiderate in merito. tra quelle
proposte dal Municipio di Riviera vale la pena sottolineare la richiesta di passerelle ciclo-pedonali, in
accordo ad una importante sollecitazione da parte di politica e cittadinanza.
Con il messaggio municipale 812022 votato dal Consiglio comunale in aprile 2022 sono stati
formalizzati i rapporti tra Comune e RASA. Per quanto concerne il passaggio di tutto il comparto da
uso militare a privato e la relativa aulorizzazione a gestire l'ex aerodromo, come già indicato nella
premessa del messaggio, sebbene il Municipio abbia portato a termine tutti i passi procedurali la
procedura non è ancora conclusa.
Si evidenziano le seguenti osservazioni di dettaglio ai singoli conti del dicastero

8
800
3631.009

4470.001

ECONOMIA PUBBLICA

Economia pubblica
Contributi Com. reglonale dei trasporti 3Valli - (CRr30 CHF 7 5'700.00 (P2022 CHF 2'000.00)
ll contributo al programma di agglomerato per 12023 prevede una partecipazione comunale
di CHF '13'500.00. I restanti CHF 2'200.00 riquardano la tassa da versare a CRT3V.
Locazlonl (lunga durata) - CHF 30'000.00 (P2022 CHF 30'000.00)

ln aprile 2022e stato votato dal CC il contratto di prestazione quadriennale2022-2025 che
regola i rapporti tra la società Riviera Airport SA e il Comune di Riviera.
Per l'utilizzo dell'intera area aeroportuale RASA si impegna a versare un affitto annuo definito
annualmente dal Municipio, che per t 2023 è stimato in CHF 30'000.00.
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Finanze

,La valutazione del gettito d'imposta e stata effettuata utillzzando idati forniti dal Centro Sistemi
lnformativi (CSl) aggiornati al mese di settembre 2022.1n particolare sono stati analizzatl i gettiti
fiscali 2019 e2020
L'Esecutivo ha valutato il gettito attenendosi al principio della prudenza, che deve caratterizzare
questo importante elemento. ll tutto ci porta a quantificare il gettito fiscale dell'anno 2023 in CHF
7'000'000.00 con un moltiplicatore politico del 95%, così ripartito:
Moltipllcatore

95To

Persone fisiche

5',800'000

Persone iuridiche

625',000

Totale intermedio

6'425'000

lrnposta personale

135',000

lmposta immobiliare

440',000

Totale

7'000'000

I proventi derivanti dalle persone giuridiche riguardano circa il 9% del gettito, il restante 91% proviene
da imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche. ll gettito totale d'imposta del Comune di
Riviera rappresenta uno dei punti deboli delle finanze comunali, non raggiungendo nemmeno il 50%
del totale delle uscite correnti.
Di seguito presentiamo la statistica della stratificazione fiscale del gettito del Comune per rapporto
alle fasce di gettito per le persone fisiche (PF) e giuridiche (PG):

lmposte comunali PF
Fasce di gettito

min.
max
da CHF
40.00 'l'000.00
da CHF 1'001 .00 2'000.00
da CHF 2'00'1.00 3'000.00
da CHF 3'00'1.00 4'000.00
da CHF 4'00'1.00 5'000.00
da CHF 5'001.00 9'000.00
da CHF 9'001 .00 15'000.00
da CHF '15'001.00

lmposte comunali PG
Fasce di gettito

min.

o/o

CHF
da CHF
da CHF

45.06

12.86

in avanti

7.86

da

CHF

51.80

1'00'1.00 5'000.00

28.78

5'000.00

12.23

5'001.00
1

Yo

40.00 1'000.00

da

20.18

max

5'001

'1

.00 in avanti

7.19

5.04
5.59
2.35
1.05

ln aggiunta a quanto sopra e a ulteriore conferma della debolezza fiscale del Comune, il Dipartimento
delle istituzioni in ottobre ha comunicato che la media pro-capite calcolata con i datl dei gettìti dal
2015 al 2019 è paria CHF 1'791.75 contro una media cantonale per lo stesso periodo di CHF 4'259.50.
Risorse fiscall
Media pro-capite comunale
Media pro-capite cantonale

2015-2019

2014-2018

Delta

CHF

CHF

CHF

Delta

19.04
4',259.50 4'186j2 73.38

1'191.75

1'772.71

OA

1.06
1.72

MM no. 16/2022

-

Conto preventivo 2023

Pagina

'19

Sempre a conferma di quanto sopra indicato, se paragoniamo i dati al periodo precedente possiamo
notare come la media delle risorse fiscali comunali è cresciuta ma ad una velocita inferiore rìspetto al
dato cantonale.
Ricordiamo 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 di gestione corrente.
Unicamente l'esposizione del gettito a consuntivo comporta delle effettive conseguenze contabili.
Si evidenziano le seguenti osservazioni di dettaglio ai singoli conti del dicastero:

9
900
4000.100
4010.100

920
4622.700

940
990
3300
3320
3660
4950 000

6.

FINANZE

lmposte
lmposta sul reddlto e sost. PF anni precedenti - CHF 600'000.00 (P2022 CHF 690'000.00)
lmposta sull'utlle e capitale PG annlprecedenti- CHF 70'000.00 (P2022 CHF 70'000.00)
La posizione è stata valutata in base alle informazioni in nostro possesso. I gettiti accertati
relativi dal 2016 al 2019 confermano l'esistenza di sopravvenienze che potranno essere
incassate nel corso del 2023. Le sopravvenienze d'imposta riguardano ricavi di anni fiscali
contabilmente già chiusi che hanno superato quanto valutato nei consuntivi precedenti.
Parte all'entrate di altri enti pubblici
Contributo dl livellamento - CHF 4'900'000.00 (P2022 CHF 4'780'000.00)
ll calcolo del contributo per t2023 è valutato in CHF 4.9 mio. e prende in considerazione la
media delle risorse fiscali dal 2015 al 20'19.
Per essere ammessi al beneficio del contributo di livellamento (art. 4 della legge sulla
perequazione finanziaria intercomunale) viene determinato il gettito medio pro-capite delle
risorse fiscali comunali di 5 anni.
Gestione patrimonio e debiti
Nul/a da segnalare.
Ammortamenti
Ammortamentl praniflcati - CHF /'37 6'600.00 (P2022 CHF 7'298400.00)
Per i beni amministrativi viene applicato il metodo di ammortamento lineare a quote costanti
con tassi basati sulla durata di utilizzo del bene a dipendenza delle singole categorie di
investimento.
Accrediti interni ammortamentl pianiflcati - CHF 456'500.00 (P2022 CHF 468'700.00)
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.

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

ll preventivo del conto degli investimenti presenta i seguenti risultati:

uscite
Totale entrate

Totale

Onere netto per

4'l 15'000
2'284'600

investimenti 1'830'400

ll conto degli investimenti è una semplice indicazione delle opere che il Municipio intenderealizzare
nel corso del prossimo anno. Questo elenco non è vincolante e potrebbe subire delle modiflche a
seconda delle necessità o dovessero sopraggiungere dei nuovi bisogni, Essendo gli importi
unicamente indicativi, non sono pertanto sottoposti al voto del Legislativo.
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Conto

Conto usclte

usctrE

OPERA

enirate

090 50ó0 005

Archivio comunale (Riviera)

100.5290.028 100.63'1 0

0'1

I

100'000

Aggiornamento catastale MU Osogna (Riviera)

21 6.5045 008 216 6395.010 Risanamento Sl Osogna (Riviera)

6.5045.009

50'000

28',600

900'000

150'000

Risanamento SE Lodrino (Riviera)

100'000

216 5045.0'l 0

Risanamento palestra SE Osogna (Riviera)

250'000

340.5065.009

Acquisto macchine/attrezzalwa ps centri sportivi (Riviera)

620.5010.011

Sistemazione stradale lotto 14 PGS Lodrino

620.5010.016

lmplementazione piano mobilità scolastìco (Riviera)

620.50i 0.033

Pavimentazione e illuminazione estensione nucleo lragna (Riviera)

'1

700 503'1 011

AP Estensione nucleo lragna (lragna)

180',000

700 5031 017

AP lmpìanti UV bacini CrescianoJragna (Riviera)

700.5031.018

AP manutenzione condotta adduzione sorgente Osogna (Rìviera)

200'000

700 5061 001

Posa contatori AP Cresciano e lragna (Riviera)

300'000

2'1

28',000

200'000
50'000
B0'000

20'000

710.5032.006 710.6310 012 Sussidio Tl canalizzazione Prosìto Lotto 16 (Riviera)
110 5032 007

PGS Estensione nucleo lragna (Riviera)

710.5032.010

Quadro elettrico stazione pompaggio Perdaglie (Riviera)

710.5290.030

Aggiornamento contributi costruzione PGS (Rivìera)
7'1

215'000
190',000

70'000
1

50'000

0 6310 002 Sussldio Tl canalizzazione Lodrino Lotto.l 4 (Lodrino)

710 6310.003 Sussidìo

fl

canalizzazione Prosito Lotto

1

640',000

5 (Lodrìno)

330',O00

710 6312000 Contributi di costruzione per canalizzazioni

100'000

780.5050.000 780.6310.021 Lotta alle neofite invasive 2022-2026

127'000

190.5290.001

200'000

Studio pianificazione zona cave Lodrino (Lodrino)

790.5290.020 790.63 10.014 Piano emergenza e presidi territoriali (Riviera)

20'000

790 5290 025

Piano d'azione comunale (PAC)

790 5620 005

Contributo Patriziato Osogna risanamento Pont Dala Sera (Riviera)

'1

0

5

)

65',o00

00'000

650'000

800.6350 000 Contributo RUAG AG Aerodromo Lodrino - Div.opere prioritarie del genio (Riviera)

400'000
200'000

Aerodromo Lodrino Manutenzione fabbricati e attrezz. (Riviera)
-

TOTALI

96',000

25',O00

800.5039.003 800 631 0 020 Aerodromo Lodrino - Div. opere prioritarie del genio (Riviera)

80 0.5049.0

ENTRATE

25',O00
4'.1

15',000 2',284'600

O.t Osservazionisulle singole opere d'investimento
Di seguito riportiamo le seguenti osservazioni

0
090
5060.005

I
100
5290.028
6310.01 8

2
216
5045.008
6395 01 0
5045.009

pertutte

le voci del

conto degli investimenti

AMMINISTRAZIONE GENERALE
Amministrazione comunale
Archivio comunale (Rivlera)- CHF /00'000.00
I costi per la creazione del nuovo archivio comunale sono stimati in CHF 100'000.00
SICUREZZA PUBBLICA
Protezione giuridica
Aggiornamento catastale MU Osogna (Riviera) - CHF 50'000.00
Sussidio TlAgglornamento catastale MU Osogna (Rivlera) - CHF 28'600.00
Nel corso del2023 sara aggiornata la misurazione ufficiale per il quartiere diOsoqna
EDUCAzIONE

Stabili scolastici
Risanamento Sl Osogna (RÌviera) - CHF 900'000.00
Prellevo FER risanamento Sl Osogna (Riviera) - CHF 7 50'000.00
Si procederà alla sistemazione dello stabile scolastico di O sogna come da MM 712022.
Rlsanamento SE Lodrrno (Riviera) - CHF / 00'000.00
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Si tratta del risanamento energetico dello stabile della SE di Lodrino. Seguirà l'allestimento del

5045.010

3
340
5065.009
6
620
5010.01

1

5010016
)

messaggio municipale per la richiesta di credito.
Risanamento palestra SE Osogna (Riviera) - CHF 250'000.00
Le opere di risanamento energetico necessarie per lo stabile della palestra SE di Osogna sono
valutate in CHF 250'000.00. Seguirà l'allestimento del messaggio municipale per la richiesta di
credito.
CULTURA ETEMPO LIBERO
Sport e tempo libero
Acquisto macchlne/attrezzatura per centrisportivi(Rivlera) - CHF 28'000.00
Nel corso del2023 è previsto l'acquisto di robot taglia erba per i centri sportivi
TRAFFICO
Strade, plazze, posteggie diversi
Sistemazione stradale Lotto 74 PGS Lodrlno - CHF 200'000.00
Siespone ilcosto per gliesproprie rettifiche diconfine previste nel corso del2023
lmplementazlone piano mobllità scolasttco (Rlviera) - CHF 50'000.00
Prosegue l'implementazione di alcune misure previste nel documento elaborato per il piano di
mobilità scolastico iniziato nel2021
Pavimentazione e r//umrnazlone estensione nucleo lragna (Rlviera) - CHF /80'000.00
Si procederà alla sistemazione della pavimentazione stradale e alla posa di candelabri come
da MM 8/2021 nel nucleo di lragna.
AMBIENTE E TERRITORIO
Approwigionamento idrico
AP Estensione nuc/eo lragna (ragna) - CHF 780'000.00
.

501 0 033

7
700
5031.01't

:

l

I

l
I

5031 .017

i

5031.018

I

)

5061.001

710
5032 006
6310.012

5032.007

5032.010

5290.030
6310.002
6310.003
6372.000

Nell'ambito dei lavori nel nucleo di lragna si procederà alla sostituzione delle condotte
dell'acquedotto.
AP /mplanti UV bacinl Cresciano-lragna (Rlviera) - CHF 20'000.00
La manutenzione presso i bacini dei quartieri di Cresciano ed lragna sarà terminata nel corso
del 2023.
AP manutenzione condotta adduzione sorgente Osogna (Rlviera) - CHF 200'000.00
Si tratta della manutenzione della condotta di adduzione della sorgente di Osogna approvata
dal Consiql o comunale in marzo 2022 (MM 3/2022)
Posa contatoriAP Cresciano e lragna (Riviera) - CHF 300'000.00
La posa dei contatori per iquartieri di Cresciano ed lragna, (MM 11/2019 votato dal CC nel
2019) avrà inizio ne|2023.
Depurazione acque
PGS Lodrlno - Lotto 7 6 (Rlvlera) - CHF 0.00
Sussidio Tl canallzzazione Lotto /6 (Riviera) - CHF 275'000.00
Nel corso del 2023 si prevede di incassare i sussidi promessi per le opere realizzate nel
quartiere di Lodrino.
PGS Estensione nucleo lragna (Riviera) - CHF /90'000.00
Nell'ambito dei lavori nella zona nucleo a lragna si procederà alla posa delle infrastrutture per
lo smaltimento delle acque luride
Quadro elettrico stazrone pompagglo Perdaglie (Rrviera) - CHF 70'000.00
Si tratta dell'adeguamento dell'impianto di pompaggio della zona Perdaglie di Lodrino con la
posa di un nuovo quadro elettrico.
Aggiornamento contrlbutl costruzione PGS (Riviera) - CHF 7 50'000.00
Sussidio Tl canalizzazione Lodrino Lotto 74 (Lodrino) - CHF 640'000.00
Sussidio Tl canalizzazione Prosito Lotto 7 5 (Lodrino) - CHF 330'000.00
Contributi dicostruzlone per canalizzazioni - CHF /00'000.00
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Nel corso del2023 saranno incassati i sussidi cantonali per le tratte Lotto 14 e 15 PGS del
quartiere di Lodrino. Per questo servizio e inoltre previsto l'aggiornamento e la pubblicazione,
per tutti i quartieri, del prospetto provvisorio per le opere di canalizzazione e depurazione che
etterà l'emissione delle fatture
il relievo dei contributi di costruzione
IA
Altra protezione dell'ambiente
Lotta alle neofite invasive 2022-2026 (Rivlera) - CHF 27'000.00
Sussidl Tl lotta alle neofite invasive 2022-2026 (Riviera) - CHF 96'000.00
Nel 2022 e iniziata l'attuazione del progetto per la lotta alle neofite invasive. L'investimento
beneficia di sussidi cantonali.
Sistemazione del territorio e diversi
Studio pianlflcazlone zona cave Lodrino (Lodrino) - CHF 200'000.00
Si tratta dei costi per studi di pianificazione della zona cave di Lodrino. Dopo l'evasione
dell'esame preliminare da parte dell'autorità cantonale, sono iniziati i contatti con proprietari e
7

i

5290.020

6310014

I

cavisti al fine di ultimare questo importante studio pianificatorio. dettagli e la
programmazione saranno esposti (non appena definiti) in un prossimo messaggio specifico
per l'adeguamento del credito necessario.
Piano emergenza e presldlterritoriali(Rlvlera) - CHF 20'000.00
Sussidi Tl plano emergenza e presiditerritoriali(Riviera) - CHF 65'000.00
Nel 2022 è iniziata l'elaborazione di un piano di emergenza che prevede la dotazione di un
presidio territoriale, elemento di conduzione formato da brgani istituzionali e tecnici con
partner sul territorio. L'investimento è coperto da sussidi cantonali nella misura dell'80% e
terminera nel corso de\2023.
Piano dbzlone comunale (PAC) (Riviera) - CHF 700'000.00
Avanzano i lavori, iniziati nel corso del 2021, per l'allestimento del Programma d'azione
comunale (PAC) del Comune di Riviera, come pure per I'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.
Contributo Patrizlato Osogna risanamento Pont Dala Sèra (Riviera) - CHF 25'000.00
E' prevista una partecipazione comunale alle spese che saranno sostenute dal Patriziato di
Osogna per le opere di risanamento del Pont dala Sèra.
i

5290.025

5620.005

I

ECONOMIA PUBBLICA

800
5039 003
631 0 020
6350 000

Economia pubblica
Aerodromo Lodrlno - Div. Opere prioritarie del genio (Riviera) - CHF 650'000.00
Sussldio TlAerodromo Lodrino - Div. Opere prioritarie delgenio (Rivlera)- CHF 400'000.00
Contributo RUAG SA Aerodromo Lodrino - Div. Opere prioritarie (Riviera) - CHF 200'000.00
Nel corso del 2023 dovrebbero avere inizio i lavori per le opere prioritarie del genio votate nel
2021 (MM 09/2021). Saranno inoltrate le richieste di acconti (sussidi), per i costi sostenuti per
la realizzazione degli studi di progettazione, le manutenzioni alle strutture e per le opere del

5049.005

Aerodromo Lodrlno - Manutenzione fabbricatie attrezz. (Rlviera) - CHF 25'000.00
Sono necessari interventi sugli stabili per il comparto dell'aerodromo per manutenzioni di
oggetti non piu funzionanti in seguito ad usura.

genio.

7.

PROPOSTA FISSAZIONE MOLTIPLICATORE D'IMPOSTA ANNO 2023

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 i12023.
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ll moltiplicatore aritmetico, sulla base delfabbisogno di preventivo2023 e della valutazione delgettito
fiscale, risulta dal calcolo seguente:
Gettito imposta cantonale base (100%)
Gettito im posta personale

6'763'158
135',000

Gettito im posta immobiliare

440',000

Fabbisogno da coprire con I'imposta comunale
Fabbisogno preventivo 2023
- lmposta personale

7',589',380

-135',000

- lmposta immobiliare

-44O',000

Totale fabbisogno
Caf

7'014',380

colo moltiplicatore aritmetico 2O23

Ot
(o

Fabbisogno preventivo 2023

7',014',380

Gettito imposta cantonale base

6',763',158

Moltipl icatore a ritmetico

103.71

ll Municipio propone di confermare il moltiplicatore al95o/.

8.

CONCLUSTONT

8.1 Aspetti proceduralie formali

Quoziente di voto: e sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono
raggiungere almeno un terzo (1 1) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).
8.2 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).
8.3 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. c),

DECRETARE

1.
2.
3.

E approvato il conto preventivo del Comune di Riviera esercizio 2023, gestione corrente, che
prevede un'uscita ordinaria di CHF 17'649'980.00 e un'entrata ordinaria di CHF 10 060'600.00.

ll Municipio è autorizzato a prelevare a mezzo di imposta comunale, come ai disposti di legge,
fabbisogno comunale per l'esercizio 2023, accertato in CHF 7'000'000.00.
ll moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2023 è fissato al 95%

il

MM no. 16/2022

-

Conto preventivo 2023

Pagina24

Con la massima stima

no

A
Allegati:

-

l

Preventivo2023

fau

