Gomune di Riviera
Riviera, 15 novembre 2018

Messaggio Municipale no. 2112018

CONTO CONSUNTIVO 2017 DEL COMUNE DI RIVIERA

Signor Presidente,
Signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio abbiamo il piacere di sottoporvi, per esame ed approvazione,
conto consuntivo 2017 del Comune di Riviera che chiude con il seguente risultato:
Gestione corrente
Spese
Ricavi

fr.
lr.

15'368'470.83
15'987'603.77

Avanzo d'esercizio

fr.

619'132.94

Conto degli investimenti in beni amministrativi
Uscite
Entrate

fr.

fr.

3',455'256.05
82',279.60

Onere netto per investimenti

fr.

3'372'976.45

fr.

3'372'976.45

fr.
fr.

3'170'841.84

fr.
fr.

29'961'502.33

fr.
fr.

4',288'.717.87

fr.

34'869'353.14

Gonto di chiusura
Onere netto per investimenti
Risultato d'esercizio
Ammortamenti beni amministrativi
Versamenti in fondi e fin. speciali
Ammort. contributi per investimenti
Autofinanziamento

fr.
fr.
fr.
fr.

619'132.94
2'248'487.90
294'631.OO

8'590.00

Risultato totale

-202'134.61

Bilancio finale
Beni patrimoniali
Beni amministrativi
Capitale deiterzi
Finanziamenti speciali
Capitale proprio
Risultato totale d'esercizio

fr. 12'006'286.04

Totale

fr. 34'869'353.14

fr. 22'863'067.10

619'132.94

il

1.

PREMESSA

La scelta di partire in aprile con una struttura informatica nuova, l'opportunità di
implementare - quale Comune pilota - il nuovo modello contabile, I'obbligo di rispettare
i

diversi regolamenti degli ex Comuni e i tempi d'adattamento alla nuova struttura comunale,
si sono rivelati gravosi e hanno ritardato la presentazione dei conti consuntivi per il2017.

ll consuntivo 2017 rappresenta la prima chiusura contabile del nuovo Comune ed è di
conseguenza composto dalla gestione dei quattro ex Comuni per il periodo contabile 1'
gennaio - 2 aprile 2017 e della gestione unificata del nuovo Comune di Riviera per il
periodo 3 aprile - 31 dicembre 2017.

ll consuntivo è stato allestito sulla base di un piano contabile già ampiamente adattato al
nuovo modello contabile armonizzato (MCA2, v. Messaggio n. 7553 del 27.O6.2018).
Poiché questo messaggio, licenziato dopo la chiusura del 31 .12.2017, è tutt'ora all'esame
del Gran Consíglio, non è stato possibile - per assenza delle necessarie basi legali implementare integralmente quanto proposto con il nuovo modello contabile. Per questa
ragione, fatta eccezione per il nuovo piano dei conti e per la chiusura a tre livelli, i conti
2017 seguono ancora i principi validi secondo il modello precedente (MCA1).
Questa procedura "ibrida", preventivamente concordata con la Sezione degli enti locali, ha
permesso di evitare di modificare due volte in pochi anni il modello contabile e ha fornito
all'Autorità di vigilanza spunti pratici per l'affinamento del progetto in vista dell'introduzione
generalizzata delle nuove norme a tutti i Comuni ticinesi, prevista a partire dal2020.
Trattandosi di un progetto pilota, l'approvazione formale del nuovo piano contabile - con gli
indispensabili assestamenti, che potranno essere adottati unicamente solo dopo
I'approvazione del MCA2 da parte del Gran Consiglio - awerrà presumibilmente nel corso
del 2019, con effetto a decorrere dall'esercizio 2020.

ll bilancio d'apertura al 1.1.2017 è stato allestito mediante consolidamento dei saldi al
31.12.2016 dei precedenti quattro Comuni di Cresciano, lragna, Lodrino e Osogna.

2.

CONSIDERAZIONI GENERALI

l consuntivo 2017 presenta un avanzo d'esercizio di fr. 619'132.94, determinato da uscite
correnti perfr. 15'368'470.83 (inclusi ammortamenti perfr. 2'248'487.90), entrate correnti di
f

fr. 9'987'603.77 e un gettito d'imposta valutato in fr. 6'000'000.00.
Si registra un aumento del 5.12Yo delle uscite correnti totali rispetto al preventivo 2017 (fr.
748'300.83) e del 12.73% delle entrate correnti (fr. 1'128'153.77). Facciamo rilevare che
contrariamente a quanto considerato nel preventivo 2017, in -sede di consuntivo è stato
deciso di includere gli addebiti e accrediti interni.

Per quanto riguarda gli investimenti le uscite lorde sono pari a fr. 3'455'256.05

e

confermano quanto era stato inserito nel preventivo 2017 (fr. -64'743.95), mentre le entrate
sono pari afr.82'279.60 con una dífferenza difr. -2'213'720.40 (-96.42o/o) rispetto a quanto
preventivato.
Grazie agli importanti ammortamenti amministrativi effettuati nel 2017 l'onere netto per
investimenti, pari a fr. 3'372'976.45, è stato autofinanziato nella misura del 94%
(fr. 3'170'841.84) determinando un risultato totale difr. -202'134.61.

ll Municipio è soddisfatto del risultato raggiunto con questo primo consuntivo del Comune di
Riviera, che comunque deve essere letto con una certa prudenza poiché è frutto di una
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situazione ibrida, realizzatasi a cavallo dell'aggregazione comunale, ed è in parte
influenzato da condizioni straordinarie e non consolidate, che nei prossimi anni non si
verificheranno più o la cui evoluzione risulta in ogni caso incerta.
A titolo di esempio citiamo la vendita al Patriziato di Cresciano dello stabile dove sono ora
ubicate le scuole elementari, che ha fatto registrare a livello contabile un utile straordinario
per il 2017 di circa fr. 500'000.--, oppure I'evoluzione del gettito, il quale è subordinato alle
scelte cantonali a livello di politica fiscale.
Da non dimenticare inoltre che è in corso il progetto di Riforma Ticino 2020, con lo scopo di
riordinare e ridefinire i rapporti fra Comuni e Cantone e che avrà delle ripercussioni anche
suiflussi finanziari tra i due livelli istituzionali.

Nel 2017 il Comune, dando anche seguito a quanto ancora deciso dai 4 ex Comuni, ha
avuto un ruolo attivo e propositivo a livello di investimenti sia nel recupero infrastrutturale
sia nell'attuazione di nuove opere a favore della popolazione. A tal proposito facciamo
particolare riferimento all'esecuzione di varie opere di canalizzazione, di pavimentazione, di
messa in sicurezza di corsi d'acqua, di sistemazione degli stabili comunali comprese le
infrastrutture informatiche e telefoniche, ecc.
Da segnalare inoltre la realizzazione del Centro polivalente di Cresciano, cui lavori
termineranno entro la fine del primo semestre 2019. L'esecuzione di quest'opera è stata
resa possibile anche grazie all'intesa raggiunta con gli ex Municipi di lragna, Lodrino e
Osogna,
Cantone, nonché all'importante ruolo svolto dal Patriziato di Cresciano
nell'acquisto dell'attuale stabile delle scuole elementari, senza il quale I'operazione non
sarebbe stata possibile.

i

il

lnoltre, il Municipio nel 2017 ha dedicato parecchia attenzione ad altre tematiche molto
importanti ed impegnative, quali I'armonizzazione e il completamento della legislazione
comunale (in particolare il Regolamento comunale e il Regolamento dei dipendenti), il
proseguimento delle trattative con armasuisse ed il Cantone per I'acquisizione
dell'aerodromo di Lodrino, I'approfondimento del tema concernente la nuova LPP per il
personale e le varie assicurazioni del nuovo Comune (persone, stabili, cose, autoveicoli,
RC), il Piano di mobilità scolastica, ecc.

3.

INDICATORI FINANZIARI

ln seguito all'introduzione del nuovo piano MCA2 e per ragioni tecniche connesse
all'aggiornamento dei programmi contabili non è possibile presentare tutti gli indici finanziari
e neppure il conto dei flussi di capitale.
ll tasso di ammortamento medio dei beni amministrativi (pianificati secondo la terminologia
MCA2) ammonta al 9.74o/o e soddisfa i requisiti posti dall'aft. 12 cpv. 1 del Regolamento
sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (Rgfc), il quale stabilisce che il totale
degli ammortamenti non può essere inferiore all'8o/o della sostanza ammortizzabile
registrata a bilancio al 31 dicembre dell'anno precedente.

ll debito pubblico pro-capite dopo l'aggregazione è rimasto stabile, malgrado ciò rimane
comunque elevato. Si fa osservare a tal proposito che il valore medio cantonale ultimo
rilevato del 2015 è di fr. 4'512 (fr. 3'403 senza il comune Lugano).

lndice
Debito pubblico (CHF)
Popolazione residente permanente
Debito pubblico pro capite (CHF)

4.

2017
17',955',216.29

4'152
4'283.21

2016
17',645',319.68
4',132
4',270.41

GESTIONE CORRENTE

Come accennato nelle considerazioni generali i conti consuntivi 2017 chiudono con un
avanzo d'esercizio di fr. 619'132.94. Le uscite ammontano globalmente a fr. 15'368'470.83
e le entrate a fr. 15'987'603.77.
ll risultato di chiusura positivo è caratterizzato, oltre che dal ricavo per la vendita dello stabile SE nel quartiere di Cresciano, dall'aumento del contributo di livellamento (fr.'129'501.00)
e da introiti per soprawenienze di imposta per fr. 599'254.95 contro un preventivo di
fr. 450'000.00 (+33.16%). L'incasso di queste soprawenienze è da ricondurre a valutazioni
prudenziali del gettito delle passate gestioni.

Di seguito presentiamo le seguenti osservazioni sui singoli gruppi di spesa e ricavo per
genere di conto:
Spese
a

a

Le spese per

il

personale (cto 30) hanno evidenziano un incremento rispetto
all'importo preventivato del 4.20o/o imputabile all'incremento di personale awentizio a
supporto della squadra esterna.
Nella categoria di spese per beni e servizi (cto 31) il conto "onorari di consulenti
esterni, periti, esperti" presenta uno scostamento importante rispetto al preventivo
(+77o/o) in parte dovuto a mandati commissionati dai 4 ex Comuni.

a

Seguendo il piano MCA2 l'ammortamento (cto 33) di fr. 1'000'000.00 riguarda il
contributo erogato dal Cantone per il risanamento della situazione debitoria dell'ex
Comune di lragna. Gli ammortamenti amministrativi ordinari sono contabilizzati nel
gruppo di conto 36.

a

Le spese finanziarie (cto 34) sono superiori a quanto preventivato. La necessità di
liquidità e condizioni poco favorevoli legate al conto costruzione per l'opera del nuovo
centro civico di Cresciano hanno comportato una maggior uscita per questa voce di
circa il 19o/o.

a

Nella voce spese di trasferimento (cto 36) troviamo, oltre agli ammortamenti
amministrativi pianificati (vedi nota cto. 33), tutti i rimborsi e trasferimenti tra Comuni,
Cantone e altri enti pubblici.
Ricavi

a

a

Per quanto riguarda i ricavi fiscali (cto. 40) si è proceduto ad una valutazione
prudenziale del gettito 2017 in fr. 6'000'000.00, metodo che I'Ufficio di revisione ha
verificato e giudicato plausibile. Da segnalare pure i ricavi legati a soprawenienze di
imposta di fr. 599'254.95.
Nella posizione ricavi finanziari (cto 44) troviamo in particolare il ricavo derivato dalla
vendita dello stabile SE di Cresciano di fr. 513'128.00.

o

ricavi da trasferimento (cto 46) comprendono tutti i rimborsi e trasferimenti tra
Comuni, Cantone e altri enti pubblici. ln particolare segnaliamo I'incremento del
contributo di perequazione finanziaria di quasi il 3% rispetto a quanto preventivato.

I

Analisi di dettaqlio
Si fa osservare che alcune voci della gestione corrente si discostano - in taluni casi in modo
significativo - da quanto indicato a preventivo. Occorre ricordare che quest'ultimo era stato
allestito sulla base delle indicazioni derivanti dai conti di gestione corrente degli ex Comuni.
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AMMINISTRAZIONE GENERALE
Potere legislativo ed esecutivo
Onorari e indennità Sindaco e Municipali - fr. 117'801.30 (P fr. 100'000.00)
Le indennità e gli onorari versati agli ex Municipi in carica fino al 31 marzo 2017,
ammontano a circa fr. 23'500.00. Le indennità versate al nuovo Municipio di Riviera,
calcolate in base al Regolamento organico comunale (ROC), sono state di circa
fr. 94'000.00.
Spese per ricorrenze e ricevimenti - fr. 47'572.25 (P fr. 35'000.00)
Si evidenziano le seguenti spese per ricorrenze e ricevimenti dalla costituzione del
Comune di Riviera: I'aperitivo per il giuramento dell'Esecutivo, l'aperitivo presso il
Meeting center lragna in occasione della cerimonia per le consegne delle licenze
della Scuola media di Lodrino, I'incontro del 30 settembre tra Esecutivo, Legislativo
e dipendenti comunali con la visita del territorio comunale e la cena con idipendenti
tenutasi in dicembre
Contributi a enti e associazioni - fr. 27'502.70 (P fr. 2'000.00)
I 4 ex Comuni hanno deciso di partecipare con un sostegno di fr. 5'000.00
all'Associazione PIAE (Proprietari di immobili attraversati da elettrodotti). Questo
contributo di fr. 20'000.00 non era stato preventivato. Sono inoltre stati versati i
contributi alla Comunità della Riviera (fr. 6'144.00) e all'Associazione dei Comuni
Ticinesi (1'358.70).
Am ministrazione comunale
Supplemento sostitutivo AVS/AI- Pensionamento - fr. 18'395.00 (P fr. 0.00)
E' stato versato il contributo sostitutivo AVS per il pre-pensionamento dell'ex
segretario di Osogna.
Materiale d'ufficio - fr. 41'911.36 (P fr. 30'000.00)
I costi per le fotocopie (fotocopie, noleggio, carta, toner, ecc.) sono ammontati a
circa fr. 29'200.00.
Abbonamenti e pubblicazioni - fr. 6'395.15 (P fr. 1'000.00)
Questa voce contiene i costi derivanti dalla pubblicazione dei concorsi per I'assunzione di personale.
Acquisto mobili e macchine - fr. 15'970.40 (P fr. 2'000.00)
Sono state acquistale Ie sedie per la sala del Municipio e la nuova affrancatrice
Acquisto apparecchiature informatiche - fr. 14'260.32 (P fr. 5'000.00)
Si è dovuto procedere all'acquisto di apparecchiature informatiche (fr. 6'765.70) per
la creazione delle nuove postazioni di lavoro e altro materiale per esigenze di
servizio.
Onorari servizi e consulenze - fr. 69'253.65 (P fr. 5'000.00)
Sono state contabilizzate le consulenze della ditta Consavis per la procedura di
aggregazione per un totale di fr. 18'520.80 e quelle relative ai necessari
approfondimenti riguardanti I'importante tema - ancora in corso - dell'acquisto

dell'aeroporto di Lodrino (fr. 23'749.20). Per le valutazioni e le contrattazioni
riguardanti la previdenza professionale dei dipendenti comunali si è fatto capo ad
una società specializzata (fr. 1 5'000.00).
3153.000 Manutenzione apparecchiature informatiche - fr. 51'921.05 (P fr. 20'000.00)
Gli abbonamenti di manutenzione per i pacchetti informatici sono così riassunti
- nuovi programmi Gecoti: fr.22'486.70;
- programmiAJ Logos: fr. 11'215.40;
- programma catastale lntercad: fr.5'243.65;
- manutenzione strutture informatiche ditta ABC lnfo: fr. 4'308.00.
4210.001 Iasse di naturalizzazione - fr. 22'310.00 (P fr. 5'000.00)
Nel corso del 2017 si è proceduto all'evasione di diverse pratiche di naturalizzazlone ancora tn sospeso nei diversi quartieri
4614.000 Rimborso per gestione agenzie postali- fr. 4'408.05 (P fr. 2'500.00)
Con il 1" ottobre è stata assunta la gestione dell'agenzia postale di Osoqna
021
Servizi finanziari
3132.006 Onorari servizi e consulenze - fr. 22'044.80 (P fr. 15'000.00)
Vengono esposti i costi derivanti dalla revisione contabile 2016 dei quattro ex
Comuni (fr. 17'228.00). Le consulenze per I'introduzione del nuovo modello
contabile e per lo scioglimento delle aziende acqua potabile hanno comportato un
onere difr.4'168.80.
022

Ufficio tecnico

3132.006

Onorari servizi e consulenze - fr. 134'874.65 (P fr. 90'000.00)
Si è proceduto ad onorare le consulenze esterne degli ex Comuni riguardanti le
pratiche edilizie precedenti il 2017 per un totale di circa fr. 59'000.00.
Rimborso per gestione agenzie postali - fr. 8'544.90 (P fr. 11'000.00)
Gli invii postali dell'apparato amministrativo vengono gestiti dall'agenzia postale di
Osogna (vedi servizio 020) e ciò ha ridotto gli introiti dell'agenzia di lragna.

4614.000

090

Stabili amm inistrativi

1

Nulla da segnalare.
SICUREZZA PUBBLICA

Protezione giuridica
3612.101 Autorità regionale di protezione 16 - fr. 111'343.60 (P fr. 70'500.00)
Nel 2017 è stato potenziato il servizio ARP con la presenza di 1 membro
permanente al 1 OO%. È stato inoltre anticipato il potenziamento del segretariato (ora

r00

15lo/o).

110

Polizia

3612.102

Rimborso a polizía comunale Biasca - fr. 121'377.90 (P fr. 100'000.00)
ll rimborso al Comune di Biasca per la polizia comunale in base alla nuova Legge
sulla collaborazione fra polizia cantonale e le polizie comunali (LCPol) ammonta per
l'anno 2017 a fr. 99'168.00 (pro-capite fr. 24.00). lnoltre per servizio di
sorveglianza puntuale sul territorio comunale, effettuato da una società privata, il
costo è stato di fr. 22'209.90.

il

120

Gontrollo abitanti

140

Nulla da segnalare
Polizia del fuoco
Nulla da segnalare

150

Militare
Nulla da

nalare

160
3111.001

3120.000

4470.001

2

200
3055.000

4260.000

4612.101

210
3055.000

3171.000
4210.004

215
216
3144.000

220
3637.007

Protezione civile
Acquisto attrezzature Centro Pci- fr. 13'639.45 (P fr. 1'000.00)
Si è dovuto procedere alla sostituzione della lavasciuga (fr. 3'110.40) e dei supporti
per gli appendiabiti (fr. I 993.25).
Consumo energia - fr. 19'291.05 (P fr. 8'500.00)
L'energia elettrica consumata dalle truppe stazionate nel centro PCi di Osogna
viene in seguito recuperata nella quota delle locazioni (conto 4470.OO1).
Locazioni- fr. 60'314.45 (P fr. 31'000.00)
L'incremento della presenza di compagnie di scuola reclute presso il centro PCi di
Osogna ha aumentato i ricavi. Come detto in precedenza in questi ricavi figura
anche il rimborso per i costi di energia elettrica.
EDUCAZIONE
Per la valutazione del preventivo 2017 si è tenuto conto dell'organico dei docenti per
l'anno scolastico 201612017 e pertanto non sono stati considerati i costi maggiori
per l'assunzione dei nuovi docenti di appoggio (3 per la Sl e 2 per l'a SE).
Scuole d'infanzia
Assicurazione malattia - fr. 10'523.75 (P fr. 800.00)
Oltre all'onere per i contributi di malattia a carico del datore di lavoro, sono state
contabilizzate anche le polizze assicurative dei quartieri di lragna, Cresciano e
Osogna per la perdita di salario in caso di malattia da parte dei docenti.
Rimborsi assicurazioni personale fr. 23'631.90 (P fr. 0.00)
Si segnala I'incasso dell'indennità di maternità di una docente ammontante a
fr. 16 822.65.
Rimborsi docenti speciali - fr. 44'618.25 (P fr. 0.00)
La docente Sl di lragna nominata al 50 % svolge anche l'attività di docente di attività
creativa presso le sedi di Melide e Bissone. Nel preventivo questo riparto era stato
inserito nel conto "rimborso docenti speciale" della categoria 210 SE.
Scuole elementari
Assicurazione malaftia - fr. 13'398.35 (P fr. 0.00)
Sono state contabilizzatele polizze assicurative dei quartieri di lragna, Cresciano e
Osogna per la perdita di salario in caso di malattia da parte dei docenti.
Uscite e attività sportive e culturali - fr. 37'539.65 (P fr. 35'000.00)
Contributo famiglie per uscite e aftività - fr. 7'080.00 (P fr. 0.00)
Per una questione di trasparenza si è deciso di esporre i costi per le uscite al lordo
e di inserire separatamente i contributi a queste attività da parte delle famiglie.
Direzione e servizi scolastici
Nulla da segnalare
Stabili scolastici
Manutenzione stabili e strutture - fr. 107'247.00 (P fr. 80'000.00)
Sono stati eseguiti diversi interventi di manutenzione presso tutti gli stabili scolastici.
Si segnala il costo di circa fr. 20'000.00 per la posa di parapetti a norma presso la
SE di Lodrino.
Scuola media e superiori
Assegni di studio - fr. 2'000.00 (P fr. 0.00)
Solo il quartiere di lragna prevedeva questo contributo; per n 2017 sono stati
assegnati 2 assegni di studio.

3
300
3130.009

CULTURA E TEMPO LIBERO
Promozione culturale
Manifestazioni culturali- fr. 31'811.55 (P fr. 30'000.00)

I

quattro

ex Comuni hanno organizzato pranzi, attività, omaggi, ecc., per

sottolineare la loro fine istituzionale.
SpoÉ e tempo libero
Altre spese per materiale e merci- fr. 6'392.60 (P fr. 0.00)
Altri ricavi - fr. 5'707.00 (P fr. 0.00)
Nell'agosto del 2017 si è tenuto per la prima volta il corso Riviera estate in
movimento. Una settimana dedicata ai giovani per conoscere le diverse attività
sportive e culturali presenti sul territorio. Lo stesso è stato seguito da 82 ragazzi.
I costi sono stati contabilizzati nel conto 3109.000 (costo coach, spese diverse e
contributi alle società partecipanti) e gli introiti per le tasse (fr. 50.00 per
partecipante) e il relativo sussidio G+S sul conto 4390.000.
4631.003 Sussidr fondiSwiss/os e Sport-toto - fr. 8'250.00 (P fr. 0.00)
E' stato versato il sussidio per la ristrutturazione del parco giochi nella frazione di
Prosito. ll costo era stato assunto dall'ex Comune di Lodrino.
390
Gulto
3632.102 Contributi a parrocchie - fr. 27'000.00 (P fr. 27'000.00)
Sono stati mantenuti gli accordi precedentemente presi dagli ex quartieri con le
rispettive parrocchie.
4
SALUTE PUBBLICA
440
Salute pubblica
3614.000 Contributo Tre ValliSoccorso - fr. 129'189.00 (P fr. 160'300.00)
I costi contabilizzati ammontano a fr. 129'189.00, corrispondenti a 2 acconti per il
2017 (fr.34.- pro capite) e il conguaglio riguardante il 2016 (fr. 32.- pro capite).
340
3109.000
4390.000

5
550
3631.001

3637.006

PREVIDENZA SOCIALE
Servizio e opere sociali
Contributo al Cantone assisfenza sociale - fr. 231'560.71 (P fr. 170'000.00)
La partecipazione dei comuni alle spese per l'assislenza sociale è del 25o/o del
totale della quota erogata dal Cantone. E' sempre difficile preventivare una cifra per
questa voce che è legata al movimento della popolazione e alla situazione
personale di singoli cittadini.
Contributo pasti a domicilio - fr. 6'596.00 (P fr. 4'500.00)
Solo il quartiere di Osogna prevedeva questo contributo quale sussidio per i pasti a
domicilio.

6
TRAFFICO
620
Strade, piazze, posteggi e diversi
3010.004 Stipendi personale awentizio - fr. 100'164.65 (P fr. 30'000.00)
Sono stati impiegati diversi ausiliari in appoggio alla squadra esterna
3141.001 Seruizio sgombero neve e spandimento sale - fr. 169'369.42 (P fr. 61'000.00)
Per far fronte alle forti precipitazioni nevose sono stati impiegati diversi mezzi di
sgombero, facendo capo anche a ditte private.
4390.000 Altri ricavi- fr. 5'950.00 (P fr. 0.00)

E' un introito derivante da una rettifica confine di una particella nel quartiere di
lragna.

4910.000

666
669

Accrediti interni seruizi- fr. 110'150.00 (P fr. 0.00)
Per una miglior ripartizione contabile si è deciso di utilizzare gli accrediti e gli
addebiti interni. ln questo caso sono state incluse le prestazioni fornite per i servizi
AP e raccolta rifiuti eseguite dalla squadra esterna (vedi commento su servizi 700 e
720\.
Magazzini comunali
Nulla da segnalare
Beni patrimoniali
Nulla da segnalare.

690
Altro traffico
4250.001 Iasse carte giornaliere FFS

7
700
3132.006

3143.001
3144.000

3910.000

710
3132.006

720
3612.011

3612.108

3637.004

3910.000
3950.000

-

fr. 14'410.00 (P. fr. 22'000.00)
Le entrate sono inferiori rispetto a quanto preventivato, poiché la seconda carta
giornaliera è a disposizione solo da aqosto 2017.
AMBIENTE E TERRITORIO
Approvvi gionamento idrico
Onorari servizi e consulenze - fr. 9'932.75 (P fr. 0.00)
Sono stati eseguiti uno studio idrologico ed una valutazione dei pericoli di piena in
zona Predasc quartiere di Osogna (fr. 9'258.55).
Manutenzione condotte - fr. 25'681.20 (P fr. 0.00)
Manutenzione stabili e strutture - fr. 2'720.70 (P fr. 31'500.00)
Nel preventivo 2017 la voce manutenzione stabili e strutture comprendeva una
valutazione sui costi per le manutenzioni delle condotte. Per una giusta esposizione
contabile abbiamo separato i costi per natura di spesa.
Addebiti interni seruizi- fr. 30'000.00 (P fr. 0.00)
Per una corretta ripartizione contabile si espongono tutte le spese inerenti questo
servizio. Nello specifico vengono indicati icosti del personale (0.30 unità).
Depurazione acque
Onorari seruizi e consulenze - fr. 10'722.70 (P fr. 6'000.00)
ln questa voce sono contabilizzate le prestazioni di consulenza per i quartieri di
Osogna e Lodrino degli anni 2015 e 2016.
Eliminazione rifiuti
Partecipazione acquisto veicoli CNU - fr. 60'477.85 (P fr. 0.00)
ll CNU nel 2017 ha rinnovato il parco veicoli con l'acquisto di 2 nuovi autocarri di
raccolta. L'informazione non era nota al momento dell'elaborazione del preventivo
2017. E' stato ritenuto di contabilizzare direttamente questa spesa nella gestione

corrente.
Rimborso Consorzio raccolta e eliminazione rifiuti- fr. 81'345.55 (P fr. 138'000.00)
ll costo per le prestazioni 2017 del CNU è pari a fr. 108'000.00, in calo rispetto alla
valutazione di preventivo. Su questa posizione si registra un ulteriore beneficio dato
dal rimborso sui conguagli e valutazioni prudenziali sui conti dei quattro ex Comuni
per I'anno 2016 (circa fr. 21'000.00).
Sacchi rifiuti gratuiti- fr. 0.00 (P fr. 4'600.00)
I contributi per i sacchi rifiuti sono stati inseriti nella voce contabile "550.3637.001
Contributo famiglie sacchi rifiuti e natalità" (vedi nuovo piano contabile MCA2).
Addebiti interni seruizi- fr. 80'150.00 (P fr. 0.00)
Addebiti interni ammortamenti pianificati e non - fr. 61'675.00 (P 0.00)
Per una corretta ripartizione contabile si espongono tutte le spese inerenti questo
servizio. Nello specifico vengono indicati costi del personale (1 unità) e gli
ammortamenti delle infrastrutture. Queste cifre sono state di conseguenza
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accreditate nei dicasteri Traffico e Finanze
Gimitero - Gamere moÉuarie
Altre spese d'esercizio - fr. 5'433.70 (P fr. 0.00)
Si tratta di costi sostenuti per spese funerarie in quanto non c'erano eredi
Altra protezione dell'ambiente
lnterventi naturalistici- fr. 3'583.80 (P fr. 2'000.00)
Grazie ad un corso di protezione civile eseguito nel mese di ottobre, si è potuto
procedere ad una pulizia in zona in Mont a Cresciano.
ECONOMIA PUBBLICA
Economia pubblica
Contributi a enti e associazioni- fr. 2'000 (P fr. 0.00)
Viene esposto il contributo versato alla MATI SA difr. 2'000.00
FINANZE
lmposte

Moltiplicatore

9s%

Persone fisiche

4'775'000.00

Persone giuridiche

730',000.00

lmposta immobiliare

380'000.00

lmposta personale

115'000.00

Totale

4000.100

6'000'000.00

La valutazione del gettito d'imposta è stata effettuata utilizzando i dati forniti dal
Centro Sistemi lnformativi aggiornati al mese di dicembre 2017 relativi ai 4 ex
Comuni. In particolare ci si è basati sui gettiti fiscali 2016 e 2015. ll tutto ci porta a
quantificare prudenzialmente il gettito fiscale dell'anno 2017 in fr. 6'000'000.00
(preventivo fr. 5 783 000.00).
lmposte sul reddito PF (anni precedenti) - fr. 599'254.95 (P fr. 450'000.00)

Su questo conto vengono

contabilizzate

le

soprawenienze

di

imposte

effettivamente incassate nella corrente gestione e relative a imposte comunali
precedenti il 2016.
4002.000 Imposte alla fonte - fr. 398'870.33 (P fr. 345'000.00)
Sono stati registrati gli acconti 2017 (fr.210'000.00) e iconguagli 2016
(fr. 188'870.33).
920
PaÉe all'entrate di altri enti pubblici
4621.OO1 Contributo Cantone ris. ex Comune lragna - fr. 1'000'000 (P fr. 1'000'000.00)
L'importo ricevuto è stato compensato dalla contabilizzazione di un ammortamento
supplementare pianificato di pari importo a riduzione del valore di beni
amministrativi del quartiere di lragna con effetto al 01.01 .2017 (voce 990.3300.001).
4622.070 Contributo di livellamento - fr. 4'219'501.00 (P fr. 4'090'000.00)
E'così ripartito:
quartiere Cresciano
742'580.00
quartiere Lodrino
1'674'638.00
quartiere lragna
679'273.00
quartiere Osogna
1'123'010.00

940
3400.001

4411.O00

4463.000
990

3300.001

5.

Gestione patrimonio e debiti
lnteressi conti correnti banca - fr. 101'831.16 (P fr. 15'000.00)
La necessità di liquidità e condizioni poco favorevoli legate al conto costruzione per
I'opera del nuovo centro civico hanno comportato una maggior uscita per rispetto a
quanto preventivato.
Utili dalla vendita di investimenti materiali dei BP - fr. 513'128.00 (P fr. 0.00)
Lo stabile SE di Cresciano è stato venduto al Patriziato per fr. 700'000.00 (rogito
11.2017). A bilancio lo stesso era valutato ancora infr. 186'872.00, risulta pertanto
un utile alla vendita difr. 513'128.00.
Dividendi per azioni su Beni patrimoniali- fr. 31'668.00 (P fr. 18'800.00)
Sono idividendi 20'16 sulle azioni della Società Elettrica Sopracenerina (SES).

AmmoÉamenti
Gli ammortamenti amministrativi contabilizzati ammontano a fr. 2'115'528.80,
comprensivi dell'ammortamento supplementare di fr. 1'000'000.00, che corrisponde
al 9.74 % della sostanza ammorlizzabile. I requisiti minimi dell'art. 12 cpv. 1 del
Rgfc sono quindi rispettati (ammortamento medio minimo 8 Yo).
lnoltre si sono ammorlizzati fr. 141'548.10 sulle opere di canalizzazione, calcolati ad
un tasso del 3% sul valore iniziale, rispettivamente con importi fissi commisurati alla
durata del bene.
Ammortamenti supplementari BA - fr. 1'000'000.00 (P fr. 1'000'000.00)
ll contributo cantonale di fr. 1'000'000.00 è stato compensato dalla registrazione di
un ammortamento supplementare a riduzione del valore di beni amministrativi del
quartiere di lragna.

Gestione investimenti

ll consuntivo del conto investimenti presenta le seguenti risultanze

Totale uscite
Totale entrate

Maggior uscita

Gonsuntivo 2017

Preventivo 2017

3',455',256.05

3'520'000.00

82'279.60

2'296'000.00

3',372',976.45

1',224',000.00

Di seguito riportiamo le seguenti osservazioni per le voci più rilevanti del conto degli
investimenti.
0
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AMMINISTRAZIONE GENERALE
Amministrazione comunale
lnfrastrutture informatiche e telefoniche C. Riviera - fr. 178'090.30 (P fr. 100'000.00)
La scelta di operare con una struttura amministrativa decentralizzala ha comportato
la progettazione e I'implementazione della nuova rete informatica e telefonica.
lnoltre il cambiamento dei programmi informatici (GeCoTi) ha implicato spese per i
corsi di istruzione e formazione del personale.

Stabili amm i nistrativi
Sistemazione case comunali- fr. 90'624.00 (P fr. 50'000.00)
Si è proceduto alla sistemazione e a degli adattamenti negli uffici amministrativi
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(tinteggi, climatizzatori, sostituzioni tende, sostituzioni pavimenti, ecc.). ll costo per
I'esecuzione del nuovo Ufficio postale a Osogna ha cagionato una spesa di circa
fr. 50'000.00.
SICUREZZA PUBBLICA
Protezione giuridica
Misurazione ufficiale Cresciano - fr. 79'883.30 (P fr. 0.00)
La spesa di fr. 79'883.30 corrisponde alla quota finale per I'introduzione del registro
fondiario federale definitivo del quartiere di Cresciano (lla. Zona).
Misurazione ufficiale lragna - fr. 10'000.00 (P fr. 0.00)
La spesa di fr. 10'000.00 corrisponde al terzo acconto per la misurazione ufficiale
del quartiere di lragna (Lotto 2).
Misurazione ufficiale Osogna - fr. 29'275.85 (P fr. 0.00)
La spesa di fr. 29'275.85 è composta dalle prestazioni supplementari (fr. 12'551.10)
e dalla quota finale di fr. 16'724.75 della misurazione ufficiale del quartiere di
Osogna (Lotto 3).
EDUCAZIONE
Stabili scolastici
Centro civico Cresciano - fr. 1'285'566.75 (P fr. 1:500'000.00)
I lavori sono iniziati in primavera 2017 e presumibilmente si concluderanno entro
giugno 2019.
Risanamento Centro sco/asfico SE (Lodrino) lV tappa - fr. 10'950.70 (P fr. 0.00)
Sono opere eseguite presso le docce della palestra SE di Lodrino.
CULTURA E TEMPO LIBERO
SpoÉ e tempo libero
Posa capannone Centro sportívo Lodrino - fr. 6'000.00 (P fr. 0.00)
E'stato pagato I'onorario per le prestazioni d'architettura
TRAFFICO
Strade, piazze, posteggi e diversi
Acquisto particella n. 369 quartiere Osogna - fr. 100'000.00 (P fr. 0.00)
ll 21 marzo 2017 il Consiglio comunale dell'ex Comune di Osogna ha approvato
l'acquisto da Alptransit della particella n. 369. La superficie della particella è pari a
circa 3'340 m q. interamente situati in zona edificabile (Ar-artigianale).
Rifacimento pavimentazione str. nucleo lragna - fr. 210'748.35 (P fr. 590'000.00)
Sussidio Tl pavimentazione stradale nucleo lragna - fr. 0.00 (P fr. 220'000.00)
ll 30 maggio 2016 il Consiglio comunale dell'ex Comune di lragna ha approvato il
credito di fr. 1'340'150.00. Nel corso del 2017 è stata eseguita la prima tappa.
Sistemazione str. prolungo Lofto 14 PGS Lodrino - fr. 30'984.70 (P fr. 80'000.00)
Nel corso del 2017 sono state eseguite le opere di segnaletica stradale e la posa
dei candelabri.
Urbanizzazione Tróbia Cresciano - fr. 37'364.30 (P fr. 0.00)
ll 13 settembre 2016 il Consiglio comunale dell'ex Comune di Cresciano ha
approvato il credito per I'urbanizzazione in zona Tróbia a Cresciano. La spesa di
fr. 37'364.30 riguarda la parcella notarile per le iscrizioni di compra-vendita.
Piazza Lodrino - fr. 17'980.00 - (P fr. 0.00)
ll 27 mazo 2017 il Consiglio comunale dell'ex Comune di Lodrino ha approvato il
credito per la realizzazione della piazza comunale nel nucleo di Lodrino. Le opere
verranno eseguite in concomitanza con la costruzione dello stabile del Patriziato. ll
costo di fr. 17'980.00 corrisponde alla richiesta d'acconto dello studio d'architettura.
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Piano mobilità scolastica - fr. 20'000.00 (P fr. 0.00)
L'allestimento del piano di mobilità scolastica (PMS) dei 4 quartieri ha comportato
una spesa di fr.20'000.00.
Sfudio fattibilità piazza Municipio quartiere Osogna - fr. 17'729.50 (P fr. 0.00)
La spesa concerne la richiesta di prestazioni per il progetto preliminare e lo studio di
fattibilità da parte dello studio d'architettura.
Asfaltatura la Nav e al Boschett - fr. 29'034.50 (P fr. 0.00)
Sono le spese per le opere di pavimentazione per il tratto la Nav e al Boschett del
quartiere di Cresciano.
AMBIENTE E TERRITORIO

Approvvigionamento idrico

Risanamento acquedotto Osogna - fr. 157'475.85 (P fr. 0.00)
ll 15 febbraio 2016 il Consiglio comunale dell'ex Comune di Osogna ha approvato il
credito per le opere di ripristino sulle infrastrutture d'adduzione dell'acquedotto. Le
opere sono stata eseguite in parte nel corso del 2016 e concluse nel corrente anno.
710
Depurazione acque
5032.000 PGS Osogna Lotto 2 zona Ronchitt - fr. 572'186.90 (P fr. 400'000.00)
ln data 19 dicembre 2016 il Consiglio comunale dell'ex Comune di Osogna ha
approvato il credito di fr. 400'000.00 per l'esecuzione del lotto 2 di PGS in zona
Ronchitt. I lavori di questa opera saranno terminati nel 2019.
5032.002 PGS Lodrino - Lotto 14 prolung. Zona Vergio-Scuole - fr. 0.00 (P fr. 100'000.00)
La messa in cantiere di questa opera è prevista nel corso del 2019.
6310.001 Sussrdio Tl canalizzazione Osogna Via Toron d'Orz - fr. 0.00 (P fr. 520'000.00)
L'incasso dei sussidi per questo tratto di canalizzazione è awenuto nel 2018.
6310.002 Susstdio Tl canalizzazione Lodrino zona Vergio-Scuola - fr. 0.00 (P fr. 480'000.00)
La richiesta di sussidio sarà inoltrata nel corso del 2019.
6310.003 Susstdio Tl canalizzazione Prosito zona Cassrna d'Au - fr. 0.00 (P fr. 250'000.00)
Anche per questo tratto di canalizzazione,la richiesta di sussidio sarà inoltrata nel
corso del 2019.
6372.000 Contributi di costruzione per canalizzazioni- fr. 82'279.60 (P fr. 130'000.00)
L'incasso per il 2017 ammonta afr. 82'279.60
720
Eliminazione rifiuti
5033.000 Ecocentro Osogna - Sisf. Area "Predasc" - fr. 28'231.35 (P fr. 0.00)

-
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5020.001
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ln data 15 febbraio 2016 il Consiglio comunale dell'ex Comune di Osogna ha
approvato il credito di fr. 410'000.00 per l'esecuzione di opere di rinnovo e miglioria
occorrenti all'Ecocentro in zona Predàsc. Nel corso del 2017 si sono eseguite opere
per fr. 28'231.35.
Altra protezione dell'am biente
Sistemazione idraulica riale lragna - fr. 543'129.70 (P fr. 700'000.00)
Sussldio Tl sistemazione idraulica riale lragna - fr. 0.00 (P fr. 620'000.00)
Contributi miglioria sistemazione idraulica riale lragna - fr. 0.00 (P fr. 76'000.00)
Nella sessione del 30 maggio 2016 il Consiglio comunale dell'ex Comune di lragna,
ha approvato il credito di fr. 1'017'000.00 per I'esecuzione delle opere di
sistemazione idraulica del riale di lragna. I lavori sono iniziati nel mese di novembre
2016 e sono terminati nel corso del 2018. Nel 2019 si procederà all'incasso dei
relativi sussidi e verrà pubblicato il prospetto dei contributi di miglioria

Gli investimenti terminati nel 2017 sono i seguenti:
MM

Opera

DM

Progetto territoriale Cresciano

15'000.00

10'550.00

4'450.00

DM

Co m pe nd io d' urbanizzazione Crescia no

15'000.00

13'000.00

2',000.00

DM

Piazza raccolta rifiuti Cresciano

30'000.00

18',267.70

11',732.30

Variante PR mappale 479lragna

54'200.00

55'007.75

-807.75

216'000.00

243',369.37

-27',368.37

Sistemazione recinzioni tennis Lodrino

76'000.00

48'384.55

27'615.45

Progettazione comparto Pci Cresciano/ Lodrino

65'000.00

0.00

65'000.00

Trasposizione "geodati" PR Lodrino

21'000.00

18'360.00

2',640.00

Sistemazione Centro raccolta rifiuti Lodrino

325'000.00

370'055.75

-45'055.75

Passerella sul Nala Osogna

160'000.00

151',251.65

8',748.35

50'000.00

48'500.00

1'500.00

Casa comunale (migliorie interne) Osogna

214'626.0Q

214'625.95

0.05

Stabili mapp. 471 Mondacce di Dentro Osogna

105'000.00

98'000.00

7'000.00

Credito
votato

Spurgo cimitero Lodrino

Stradario Osogna

Credito
utilizzato

Gredito
residuo+
sorpasso
credito-

Conformemente all'art. 155 LOC il Legislativo è tenuto a dare scarico al Municipio, in sede
di consuntivo, della liquidazione di ogni investimento effettuato. Ciò indipendentemente da
eventuali sorpassi di credito.
Nella fattispecie e con il consenso dell'ufficio di revisione al messaggio municipale sono
allegati, per ogni quartiere, le tabelle dei crediti da chiudere con le informazioni di dettaglio
per la ratifica della liquidazione,

6.

BILANCIO

fl bilancio d'apertura al 1.1.2017 è stato allestito mediante consolidamento dei saldi al
31.12.2016 dei precedenti quattro Comuni. Lo stesso deve essere approvato con un
dispositivo di risoluzione. ll bilando che alleghiamo è già riclassificato in base al piano dei
conti MCA2 ed è stato verificato dalla società di revisione Consavis SA di Lugano.
Per facilitare la gestione contabile si è decÍso di tenere separati i debitori e i creditori degli
ex Comuni, ciò permetterà un miglior controllo delle posizioni ancora aperte e nel corso
degli anni gli stessi saranno azzerati.

ll bilancio del Comune al

31

122017 è riassunto nella tabella seguente

31.12.2017

Bilancio al
01.01.2017

Variazioni

Beni patrimoniali

12'006'286.04

10'248',966.37

1'757',319.67

Beni amministrativi

22',863'067.10

21'934',037.55

929'029.55

Capitale deiterzi

29'961',502.33

2V',894'296.05

2'067',216.28

4',907'850.80

4'288'717.87

61g',132.93

Bilancio al

Capitale proprio

Per il bilancio segnaliamo i seguenti scostamenti

Attivi
o

nei beni patrimoniali vi è un incremento dei crediti per forniture e prestazioni a terzi
dovuta all'emissione nell'ultimo trimestre delle tasse d'uso
.

Passivi
a

ll capitale dei terzi ha registrato un incremento dovuto alle necessità di finanziamento

degli investimenti in corso d'opera, in particolare per i quartieri di Cresciano

e

Osogna.

7.

CONCLUSTONT

7.1. Aspetti procedurali e formali
Quoziente di voto: è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi
raggiungano almeno

113

(11) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv.1 LOC).

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

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

DECRETARE
1.

è approvato il bilancio del Comune di Riviera al 1'gennaio 2017, comprensivo di attivi
e passivi per un importo difr.32'183'003.92 (allegato 1);

2.

sono approvati i conti consuntivi del Comune, conto di gestione corrente, conto degli
investimenti e bilancio dell'esercizio 2017;

3. è approvato il sorpasso di credito concernente lo spurgo del cimitero Lodrino di
fr. 243'368.37, conto no. 1 404.004;

4. è approvato il sorpasso di credito concernente la sistemazione del Centro raccolta
rifiuti di Lodrino di fr. 370'055.75, conto no. 1403.301;

5. è approvata la liquidazione finale concernente le infrastrutture informatiche

e

telefoniche del Comune di Riviera difr. 178'090.30, conto no. 020.5000.1;

6.

è approvata la liquidazione finale concernente la sistemazione delle case comunali di
fr. 90'624.00, conto no. 090.50 4O.OO2;

7. è approvata la liquidazione finale e la chiusura dei crediti per i 4 quartieri come da
specifica tabella a pagina 14 del presente messaggio;

8.

è dato scarico al Municipio per la gestione 2017.

Con la massima stima.

PER IL

RA

p
R. De

Alleoati:
- Bilancio iniziale al 1.1.2017
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