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Il Municipio
Piazza Grande 1 | CH-6703 Osogna
T. +41 (0)91 873 45 60 | F +41 (0)91 863 34 03
municipio@comuneriviera.ch

Riviera, 6 aprile 2021

Messaggio Municipale no. 4/2022

CONTO CONSUNTIVO 2021 DEL COMUNE DI RIVIERA

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
con il presente messaggio sottoponiamo per esame e approvazione, il conto consuntivo 2021 del
Comune di Riviera, senza imputazioni interne, che chiude con il seguente risultato:
RI ASSUNTO D EL CONSUNTI VO

CONSUNTI VO
2021

PREVENTI VO
2021

C2021- P2021
Var.

%

Spese operative

16’937’518

16’315’490

622’028

3.8

Ricavi operativi

17’763’148

15’909’090

1’854’058

11.7

825’ 630

- 406’ 400

1’ 232’ 030

303.2

Spese finanziarie

274’157

302’550

-28’393

-9.4

Ricavi finanziari

352’525

214’500

138’025

64.3

RI SULTATO FI NANZI ARI O

78’ 368

- 88’ 050

166’ 418

189.0

903’ 998

- 494’ 450

1’ 398’ 448

282.8

Uscite per investimenti

1’839’580

5’746’500

-3’906’920

-68.0

Entrate per investimenti

1’390’957

1’298’500

92’457

7.1

ONERE NETTO PER I NVESTI MENTI

448’ 622

4’ 448’ 000 - 3’ 999’ 378

- 89.9

RI SULTATO OPERATI VO

RI SULTATO ORD I NARI O

CONTO D EGLI I NVESTI MENTI

CONTO D I FI NANZI AMENTO
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI
AUTOFINANZIAMENTO
RI SULTATO GLOBALE

448’622

4’448’000

-3’999’378

-89.9

2’524’125

1’000’410

1’523’715

152.3

2’ 075’ 502

- 3’ 447’ 590

5’ 523’ 092

160.2
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PREMESSA – INTRODUZIONE

Il Consuntivo 2021 del Comune di Riviera chiude con un utile ordinario pari a CHF 903'998.31. Un
risultato nettamente migliore rispetto a quanto presentato con il preventivo 2021. Questo risultato
eccezionale è principalmente riconducibile ad assestamenti di tipo contabile generati in particolare da
due tematiche:
- la prima riguarda la circolare 10/2021 dell’8 ottobre 2021, della Sezione Enti locali (SEL) con la
quale ha comunicato che la riduzione temporanea del contributo di livellamento per gli anni
2020 – 2021 – 2022 non sarebbe entrata in vigore e che eventuali accantonamenti registrati
a tale scopo nei conti 2020 e 2021 dovevano essere sciolti;
- la seconda è riferita alla prudenziale valutazione del gettito fiscale, dovuta alle possibili
conseguenze della pandemia, che con l’aggiornamento delle tassazioni 2020 si è
fortunatamente rivelata eccessiva.
In ogni caso si tratta di correzioni contabili “una tantum”, non più ripetibili, che ci hanno tuttavia
permesso di azzerare la perdita registrata nei consuntivi 2020.
Di seguito proponiamo il riepilogo dei principali scostamenti rispetto al preventivo 2021 con
l’indicazione del genere di prestazione che ne ha influenzato maggiormente la variazione:
CHF

Servizio
Preventivo 2021

D if f erenze rispetto P2021 inf luenzate da:

- 494’ 450

110

Polizia

140

Polizia del fuoco

550

Servizio opere sociali

620

Strade

666

Magazzini comunali

-39’000 aumento costi manutenzione stabili

690

Altro traffico

-22’000 aumento costi finanziamento trasporto pubblico

710

Depurazione acqua

800

Economia pubblica

-30’000 riduzione ricavi da affitti

900

Imposte

878’000 aumento valutazione sopravvenienze, aumento altre imposte e IAF

920

Parte entrate altri enti

725’000 Contributo di livellamento (storno acc. 2020 e 2021 CHF 650'000)

940

Gestione del patrimonio

131’300 vendita di beni patrimoniali

990

Ammortamenti

-52’000 aumento costi per ammortamenti su BA

nd

Variazioni altri servizi
Risultato d'esercizio 2021

53’000 riduzione costi servizio di polizia
-22’000 aumento costi servizio pompieri
75’000 riduzione costi per prestazioni COVID (DSS + Comune)
-185’000 aumento costi stipendi e acquisti attrezzi

-135’000 aumento costi servizio depurazione acque

21’148 differenze su altri servizi
903’ 998

Per assicurare una gestione strategica delle finanze pubbliche sul lungo periodo, il Municipio è tenuto
a preparare anche un piano finanziario con delle previsioni sull'evoluzione dei principali indicatori
economici negli anni futuri. Questo documento sarà aggiornato con la presentazione del Preventivo
2023.

2

CONSIDERAZIONI GENERALI

I conti 2021 chiudono con un avanzo d’esercizio di CHF 903'998.31 con un miglioramento del risultato
rispetto al preventivo di CHF 1'398'488.31. Questo sviluppo positivo è dato da diversi fattori.
Tra questi la decisione del CdS di revocare la misura che avrebbe comportato un taglio al contributo
di livello per 3 anni. La cancellazione della stessa, precauzionalmente contabilizzata la passata
gestione e considerata anche a preventivo 2021, ha migliorato il risultato d'esercizio rispetto a quanto
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preventivato di CHF 650'000.00 (storno dell’accantonamento 2020 di CHF 324'866.00 e revoca della
prospettata contabilizzazione della riduzione per il 2021 di CHF 325'000.00).
Anche il cambiamento di principio - sulla valutazione del gettito per gli anni precedenti - con
l’applicazione delle direttive MCA2, che richiedono l’aggiornamento del gettito 2020 sulle partite fiscali
emesse e non ancora incassate, ha comportato un ulteriore incremento del risultato positivo rispetto
a quanto ipotizzato in sede di preventivo 2021.
Fino al 31.12.2020 le sopravvenienze contabilizzate corrispondevano effettivamente a quanto
incassato con l’aggiunta dalla contabilizzazione delle procedure esecutive sfociate in attestato
carenza beni.
Le valutazioni molto prudenziali, in particolare sul 2020 con la svalutazione del gettito per le possibili
ripercussioni Covid, hanno comportato un incremento dei ricavi per imposte emesse di competenza
del 2020 di CHF 522'456.10 e di CHF 97'539.65 sulle imposte emesse e non ancora incassate per il
2019. Complessivamente il risultato 2021 ha beneficiato di questo cambiamento di principio per un
aumento dei ricavi per un totale di CHF 619'995.75.
Nel 2021 è stato registrato un incremento sulle entrate per imposte alla fonte (+28% P2021 e +78%
C2020). Sono inoltre state incassate imposte suppletorie, in seguito a decisioni di recupero emesse
dall’Ufficio delle procedure speciali, per oltre CHF 115'000.00.
L’avanzo d’esercizio di CHF 903'998.31 è determinato da uscite correnti per CHF 18’090’183.20 (+3.7%
rispetto a quanto preventivato, +5.7% rispetto al C2020) ed entrate correnti di CHF 18’994’182.00
(+12.00% P2021). Nei ricavi è stato considerato un gettito d’imposta valutato in CHF 6'800'000.00
(CHF 6'210'600 C2020).
C2021

P2021

Spese correnti

18’090’183

17’444’710

17’122’334

Ricavi correnti

18’994’182

16’950’260

16’751’821

903’ 998

- 494’ 450

- 370’ 513

Ris ultato d'es ercizio

C2020

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

Var.

Var.

Costi

Var.

Var.

avanzi (+)

CHF

CHF

%

CHF

CHF

%

disavanzi (- )

2017

15’987’603

15’368’471

619’132

2018

17’692’902

1’705’299

10.67%

17’523’681

2’155’210

14.02%

169’221

2019

17’508’054

-184’848

-1.04%

17’376’746

-146’935

-0.84%

131’308

2020

16’751’821

-756’233

-4.32%

17’122’334

-254’412

-1.46%

-370’513

2021

18’994’182

2’242’360

13.39%

18’090’183

967’849

5.65%

903’998

Con le seguenti tabelle presentiamo l’evoluzione di costi e ricavi comparati ai valori preventivati dal
2017 al 2021 (i dati includono le imputazioni interne):

MM no. 4/2022 – Conto consuntivo 2021

Pagina 6

Per quanto riguarda gli investimenti, le uscite lorde sono pari a CHF 1'839'579.55 con una riduzione
rispetto al preventivo 2021 del 68%, mentre le entrate su investimenti sono pari a CHF 1'390’957.20
(CHF +0.1 mio. P2021) con un onere netto di CHF 448'622.35.
C2 0 2 1

P2021

C2 0 2 0

Totale uscite

1’839’580

5’746’500

3’122’886

Totale entrate

1’390’957

1’298’500

230’169

Onere netto per inves timenti

448’ 623

4’ 448’ 000

2’ 892’ 717

Il Comune di Riviera dal 2017 al 31.12.2021 ha investito complessivamente CHF 15'733'259.24. Al
netto delle entrate sono state realizzate opere per oltre 10 milioni.
2021

2020

2019

2018

2017

Totale uscite

1’839’580

3’122’886

4’084’643

3’230’895

3’455’256

Totale entrate

1’390’957

230’169

815’036

3’086’771

82’280

Onere netto per inves timenti

448’ 623

2’ 892’ 717

3’ 269’ 607

144’ 124

3’ 372’ 976

3
3.1

OSSERVAZIONI GENERALI PER DICASTERO
Amministrazione

Il dicastero Amministrazione comprende i settori amministrativi della Cancelleria comunale (sede di
Lodrino e agenzie postali comprese), dei Servizi finanziari e dell’Ufficio tecnico, che a livello di
personale contava a fine 2021 le seguenti risorse:
- Cancelleria comunale:
- Servizi finanziari:
- Ufficio tecnico:

7.3 unità FTE (Full Time Equivalent – equivalente a tempo pieno)
3.2 unità FTE
5.3 unità FTE (esclusa squadra esterna)

L’apparato amministrativo completo al 31.12.2021 annoverava 31.8 FTE, suddivisi tra i vari settori
come indicato nell’organigramma seguente:
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Come per gli scorsi anni, i costi per gli stipendi del personale rappresentano una percentuale attorno
al 35% del totale delle uscite iscritte a conto economico. Considerato che la nostra è un’azienda che
produce prevalentemente servizi e non beni, questo dato è in linea con le realtà esistenti nel settore
dell’amministrazione pubblica.
Con il consuntivo 2021, per una migliore ripartizione e lettura contabile, si è apportata una modifica
alle posizioni concernenti gli stipendi, allineandole in sostanza a quanto prevede il Regolamento
organico dei dipendenti a livello di ordinamento del rapporto di impiego.
I costi degli stipendi sono stati pertanto suddivisi in:
•
stipendi personale nominato (Titolo II Capitolo 1 ROD);
•
stipendi personale incaricato (Titolo II Capitolo 2 ROD);
•
stipendi con contratto orario (Titolo II Capitolo 3 ROD).

3.2

Sicurezza pubblica

Contrariamente a quanto citato con il consuntivo 2020, durante l’incontro di agosto 2021 della
Commissione consultiva regionale di Polizia per la Regione VIII è stata decisa l’assunzione di 7 nuovi
Assistenti di Polizia al posto di 3 Agenti formati. Il motivo è stato da un lato quello di avere forze
maggiormente concentrate sui compiti di Polizia di prossimità con una certa capillarità sull’ampio
territorio delle Tre Valli, dall’altro una riduzione dei costi. L’effettivo dell’organico definitivo della Polizia
Comunale, come da convenzione sottoscritta tra il Comune di Biasca e il Dipartimento delle istituzioni
presentata con il MM 7-2021 dello stesso Comune di Biasca, è di 10 agenti e 7 assistenti.
Per quanto concerne l’acquisto di macchinari, apparecchiature e attrezzi è stato considerato l’acquisto
di tre nuovi veicoli a favore degli Assistenti di Polizia.

3.3

Educazione

L’attività scolastica nel corso dell’anno 2021 è stata ancora in parte condizionata, purtroppo, dalla
pandemia di Covid. In particolare le attività sportive, culturali e le uscite in generale si sono ridotte di
molto. Pensiamo in particolare alle previste settimane bianche che non hanno potuto avere luogo a
inizio 2021. Nei conti che stiamo commentando, questa riduzione di attività certamente non positiva
per i nostri allievi è ben visibile, con una spesa notevolmente inferiore, nelle voci contabili di riferimento.
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L’attività scolastica, contrariamente a quanto accaduto nel 2020, ha potuto per fortuna e nell’interesse
di allievi, docenti e genitori, proseguire sempre in presenza, nel rispetto delle misure di protezione
Covid richieste dal Cantone.
Con l’obiettivo di consolidare e rendere più efficienti i servizi extrascolastici del nostro Comune, dallo
scorso mese di settembre sono entrate in carica una nuova animatrice per il doposcuola a supporto
della responsabile, un’ausiliaria per la mensa di Iragna, una sorvegliante per la mensa sociale di
Lodrino e un’ausiliaria per il servizio pattugliatori a Lodrino.
Anche l’anno 2021 ha visto spese importanti alla voce ”manutenzione stabili e strutture”. Ciò come già
ribadito in passato è da ricondurre alla vetustà degli stabili scolastici che richiedono frequenti
interventi di manutenzione.

3.4

Cultura e tempo libero

La situazione sanitaria ha di fatto condizionato le proposte culturali, sportive e ricreative che gli Enti e
le Associazioni del nostro territorio propongono, limitando così anche le abituali attività di raccolta
fondi per finanziare i loro progetti. A seguito del MM 16/2020 votato il 23.12.2020 dal Consiglio
comunale è stato possibile sostenere le associazioni, che ne hanno fatto richiesta, con un contributo
straordinario. Sono state 10 le società e associazioni che si sono rivolte al Comune entro i termini
stabiliti dal regolamento e che hanno potuto beneficiare degli aiuti. Complessivamente sono stati
versati CHF 26'500.00 (P2021 CHF 30'000.00).
Il Municipio sta lavorando alla concretizzazione della revisione relativa alle convenzioni per la gestione
delle infrastrutture sportive comunali. Il documento, che sarà presentato all'indirizzo del Consiglio
comunale per approvazione, permetterà di migliorare l’organizzazione del Comune di Riviera anche
per questo importante servizio.

3.5

Previdenza sociale

Con l’approvazione del MM 16/2020 il Consiglio Comunale aveva approvato il regolamento per la
concessione di aiuti straordinari comunali Covid per CHF 170'000.00 da erogare nel corso del 2021, a
determinate condizioni in favore delle famiglie, delle società e delle attività economiche. Per quanto
riguarda l’aiuto alle famiglie, la quota parte di questo credito era pari a CHF 60'000.00. L’aiuto
consisteva in CHF 250.00 per ogni figlio da 0 a 15 anni per i nuclei famigliari che potevano dimostrare
una riduzione del reddito famigliare a seguito del Covid subito nel corso del 2020. Il diritto era limitato
a coloro che potevano dimostrare di essere residenti nel comune da almeno 2 anni e il cui reddito e
rispettivamente la sostanza immobiliare non superavano CHF 60'000.00 (reddito) e CHF 100'000.00
(sostanza). L’importo destinato all’aiuto per le famiglie era stato stimato dopo un sondaggio che aveva
coinvolto le famiglie con figli da 0 a 15 anni. Dalle risposte giunte avevamo ipotizzato un numero
maggiore di potenziali richiedenti. Le domande giunte sono state 28, di cui solo 18 sono state poi
avallate in presenza di tutti i requisiti necessari. Il totale di contributi elargiti è stato di
complessivamente CHF 7’000.00 (29 bambini). È stata inoltre versata una prestazione ponte Covid
pari a CHF 1'935.65 rimborsata dal Cantone nella misura del 75%.
Il numero inferiore di richieste pervenute rispetto a quelle ipotizzate è molto probabilmente da
ricondurre da un lato a una scelta individuale della famiglia di non far capo agli aiuti, ma dall’altro è
anche dovuta alla rapida risposta messa in campo delle autorità Cantonali e Federali in termini di
misure per contrastare l’impatto sull’economia del Covid. A titolo di esempio possiamo citare
l’estensione del diritto alle indennità di disoccupazione, la semplificazione delle procedure per
l’ottenimento del lavoro ridotto e gli aiuti finanziari mirati ad aziende e agli indipendenti.
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Da segnalare inoltre che la figura dell’Operatore di prossimità, che in un primo tempo ipotizzavamo
entrasse in funzione già nel corso del 2021, è diventata operativa solo dall’1.01.2022 al 20%. Non vi
sono dunque spese per questa funzione in questo consuntivo.

3.6

Traffico

Il credito per l’implementazione delle 16 misure del progetto Piano di Mobilità Scolastica (PMS) è stato
approvato dal Consiglio comunale nella sessione del 27 gennaio 2020. Detta realizzazione è stata
procrastinata a causa del Covid e ha ottenuto il benestare degli Uffici cantonali solo il 24 settembre
ultimo scorso. L’attuazione delle misure è terminata in settembre 2021. A tal proposito, il Municipio
informa che intende ampliare la zona di sicurezza “Scendi e vivi” presso la SI di Osogna.
Anche il progetto per la realizzazione delle “zone 30” e delle zone d‘incontro “zone 20” ha subito dei
ritardi dovuti alla pandemia, tanto è vero che il nullaosta delle autorità Cantonali è giunto lo scorso 22
ottobre 2020. Lo studio da parte dell’ingegnere stradale si è concluso all’inizio dell’estate 2021.
Attualmente è al vaglio un possibile coordinamento tra questo progetto e un’eventuale seconda fase
relativa al Piano di Mobilità Scolastica, al fine di razionalizzare, laddove possibile, gli interventi e le
risorse.

3.7

Ambiente e territorio

Dal 2017 a oggi la gestione e lo sviluppo dei servizi per il dicastero Ambiente e territorio in particolare
per i tre ambiti principali:
•
•
•

servizio d’approvvigionamento e distribuzione d’acqua potabile (GeCo 700)
servizio depurazione acqua (GeCo 710)
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (GeCo 720)

ha comportato uno sforzo di personale e risorse finanziarie importanti. Inoltre, in seguito
all’introduzione del nuovo modello contabile armonizzato 2 (MCA2), con l’obbligo per i servizi
sopracitati di finanziare il fabbisogno esclusivamente tramite il prelievo di tasse d’uso si renderà
verosimilmente necessaria una revisione di regolamenti e relative ordinanze di applicazione in vigore
dal 1° gennaio 2019.
Per i servizi approvvigionamento idrico ed eliminazione rifiuti si presenta la seguente situazione
(servizio depurazione acque (710) al momento escluso da questo trattamento):
Conto

D es crizione

2910.100 Fondo approvvigionamento idrico

Valore di
Valore di
Valore di
bilancio
bilancio
bilancio
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
74’512.23 190’403.42 252’535.54

2910.200 Fondo depurazione delle acque

0.00

2910.300 Fondo eliminazione dei rifiuti

0.00 -188’686.04 -281’228.64

0.00

0.00

Per l’acqua potabile abbiamo un incasso superiore alle necessità mentre il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti presenta un importante disavanzo.
Il principio di causalità esige che i servizi vengano finanziati tramite il prelievo di tasse causali in
ossequio agli art. 160 LOC e 13 RGFCC. In particolare all’ art. 13 cpv. 4 RGFCC è stabilito che i fondi
del capitale proprio per i servizi non possano essere con saldo negativo per più di 4 anni.
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Il Municipio, consapevole della situazione, ha richiesto una valutazione approfondita all’Ufficio tecnico
per l’implementazione di alcune proposte per ridurre i costi e migliorare la percentuale di copertura
degli stessi tramite un adeguato prelievo di tasse causali. Sarà necessario stabilire il giusto equilibrio
tra qualità e quantità della prestazione fornita e la determinazione di come coprire equamente gli oneri
generati dai servizi. L’auspicio del Municipio è quello di dare tempestive informazioni su questo tema
in occasione della presentazione del preventivo 2023.
Per il tema della sistemazione del territorio il Municipio, dando seguito all’interpellanza del 19.10.2020
sulla tecnologia 5G, aveva conferito mandato per l’allestimento di un incarto per valutare la situazione
delle immissioni moleste date dalla presenza di antenne di telefonia mobile sul territorio e
l’allestimento di una variante di PR.
In autunno 2021 il pianificatore ha terminato l’allestimento della variante di piano regolatore, che a
causa della situazione pandemica non è ancora stato possibile presentare pubblicamente. L’esecutivo
spera nei prossimi mesi di poter organizzare una serata informativa.
Nella seduta del CC del 17 novembre è stato dato il via, all’unanimità, al progetto per la gestione delle
emergenze ambientali. Con questo Piano di Emergenza (PE) e l’istituzione di un Presidio Territoriale
(PT) il Municipio vuole agire in conformità alla Legge sui territori interessati da pericoli naturali
(LTPNat) del 29 maggio 2017, e più precisamente gli articoli 12 e 13 che prevedono come, sulla base
dei Piani delle Zone di pericolo (PZP), siano stabiliti i piani d’emergenza e la Commissione locale
incaricata di elaborarli.

3.8

Economia pubblica

Come già riportato dai media, gli spazi disponibili presso l’area aeroportuale sulla quale sta sorgendo
il Parco tecnologico dell’aviazione sono stati tutti affittati.
Per quanto concerne il passaggio di tutto il comparto da uso militare a privato e la relativa
autorizzazione a gestire l’ex aerodromo, il Municipio auspica che l’iter possa concludersi entro l’estate
2022.
Per dare seguito agli obiettivi di sviluppo del Parco tecnologico dell’aviazione è stata presentata, alla
commissione della gestione, la bozza del contratto di prestazione tra il Comune e la società di
gestione. Prossimamente sarà licenziato all’indirizzo del Consiglio comunale il messaggio per
l’approvazione del contratto di prestazione.
Questo permetterebbe alla società di gestione di entrare nel vivo delle attività atte a sostenere e
sviluppare le strategie a favore dell’economia e della popolazione locale. Darà inoltre alle aziende già
presenti sull’aerea aeroportuale la garanzia di continuità e permetterà loro di espandersi.
A livello cantonale sta prendendo sempre più forma il progetto Innovation Park Ticino, che, ricordiamo
si tratta di un’iniziativa sviluppata dalla Fondazione Agire in collaborazione con USI, SUPSI e aziende
del territorio. L’obiettivo di Innovation Park Ticino è creare una piattaforma unica che coinvolga
ricercatori, aziende high-tech e startup con lo scopo di stimolare nuove attività. Sono previste
importanti ricadute sul territorio, indotto economico e creazione di nuovi posti di lavoro di qualità.
In questo contesto, grazie al lavoro portato avanti da Swiss Drone Base Camp (SDBC), il primo centro
di competenza dello Switzerland Innovation Park Ticino è stato loro attribuito e sarà localizzato presso
il nostro aeroporto.

3.9

Finanze

La valutazione del gettito d’imposta è stata effettuata utilizzando i dati forniti dal Centro Sistemi
Informativi (CSI) aggiornati al mese di gennaio 2022. In particolare sono stati analizzati i gettiti fiscali
2020 e l’accertamento cantonale 2018.

MM no. 4/2022 – Conto consuntivo 2021

Pagina 11

L’Esecutivo ha valutato il gettito attenendosi al principio della prudenza, che deve caratterizzare
questo importante elemento. Il tutto ci porta a quantificare il gettito fiscale dell’anno 2021 in CHF
6'800'000.00 con un moltiplicatore politico del 95%, così ripartito:
Gettito 2021

Gettito 2020

Moltiplicatore

95%

Moltiplicatore

95%

Persone fisiche

5’661’000

Persone fisiche

5’171’300

Persone giuridiche

Totale intermedio

563’000
6’ 224’ 000

Persone giuridiche

Totale intermedio

471’000
5’ 642’ 300

Imposta personale

439’000

Imposta personale

431’700

Imposta immobiliare

137’000

Imposta immobiliare

136’600

Totale

6’ 800’ 000

Totale

6’ 210’ 600

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.
Le differenze rispetto a quanto considerato per il consuntivo 2020 sono condizionate dalle correzioni
prudenziali apportate alla valutazione del gettito per le persone fisiche (-8%) e sulle persone giuridiche
(-25%). Questa decisione è stata presa sulla base delle indicazioni della SEL sui possibili sviluppi
negativi legati all’incertezza della situazione Covid. La pandemia non è ancora alle spalle, ma i dati
sulle partite fiscali del 2020 ancora aperte e cresciute in giudicato nel corso del 2021 hanno
evidenziato come sul 2020 queste valutazioni sono state troppo prudenziali, convalidando inoltre che
quanto esposto con la valutazione del gettito 2021 ha solide basi.
Le imposte emesse (a titolo di acconto o di conguaglio) vengono registrate nel relativo conto debitori
1012 e include le 4 imposte principali: reddito e sostanza PF, utile e capitale PG, personale e
immobiliare comunale.
Le posizioni di bilancio inerenti le imposte 2021 sono suddivise tra i debitori d’imposta dell’anno con
le partite fiscali emesse e non ancora saldate (conto 1012.021) e la parte del gettito d’imposta valutata
(conto 1042.021).
I mposte da incassare

2021

1012.021 Imposte emesse

1’276’087

1042.021 Imposte valutate

921’383

Tota le im p oste d a in ca ssa re

2 ’1 9 7 ’4 7 0

Sebbene il passaggio al nuovo sistema avvenuto nel 2020 non richiedesse il cambiamento di metodo
di registrazione delle imposte degli anni precedenti, ma solamente per il gettito del primo anno con
MCA2, in accordo con i revisori - tenuto conto delle eccessive svalutazioni effettuate lo scorso anno è stato deciso di rivalutare anche le partite fiscali 2019.
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2020

I mposte da incassare

2019

1012.020 Imposte emesse

1’307’715

1012.020 Imposte emesse

426’716

1042.020 Imposte valutate

0

1042.019 Imposte valutate

0

Tota le im p oste d a in ca ssa re 1 ’3 0 7 ’7 1 5

Tota le im p oste d a in ca ssa re

4 2 6 ’7 1 6

Sono stati pertanto aggiornati i dati delle partite ancora aperte e cresciute in giudicato nel 2021 con la
contabilizzazione delle sopravvenienze per il 2019 di CHF 97'539.65 e per il 2020 di CHF 522'456.10.
Fino al consuntivo 2020 le sopravvenienze di imposte registrate si riferivano unicamente agli importi
degli anni precedenti effettivamente incassati e superiori alla valutazione del gettito.
Il gettito totale d’imposta, nonostante la crescita registrata negli ultimi anni, continua a rappresentare
uno dei punti deboli delle finanze comunali, non raggiungendo nemmeno il 50% del totale delle uscite
correnti.
In luglio 2021 è stato comunicato l’accertamento del gettito d’imposta cantonale 2018 che per il
Comune di Riviera ammonta a CHF 11'760’814.00. Nel dettaglio l’accertamento comprende:
Accertamento gettito imposta cantonale

2018

Persone fisiche

5’897’438

Persone giuridiche

794’951

Imposta immobiliare aziende idroelettriche
Imposte alla fonte

39’850
499’551

Subtotale accertamento (base 100%)

7’231’790

Differenze ricalcolo gettiti 2015-2017

113’768

Contributo di livello

4’415’256

Totale

11’760’814

L’incremento del gettito cantonale rispetto al dato dell’anno precedente (+5.46%) è influenzato nella
misura del 67% dalla crescita del gettito sulle persone fisiche (CHF 413'059.00) e dall’aumento del
contributo di livello 2018 per CHF 195'755.00.
Anno

Accertamento gettito
imposta cantonale

Var. %

D i cui contributo
livellamento

2014

10’034’894

3’880’308

2015

10’387’580

3.51%

3’921’596

2016

10’684’430

2.86%

4’098’298

2017

11’152’000

4.38%

4’219’501

2018

11’760’814

5.46%

4’415’256
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INDICATORI FINANZIARI E CONTO DEI FLUSSI

Con il consuntivo 2021, in ossequio al Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei
comuni (art. 22 RGFCC), presentiamo l’analisi finanziaria con il calcolo dei seguenti indicatori.
Ricordiamo che tali indicatori non possono essere letti superficialmente. Infatti, per definizione essi si
limitano a indicare, con una formula aritmetica, uno stato di cose. Solo un’analisi puntuale dei dati alla
base dell’indicatore stesso permette di capire le cause di una situazione e specialmente di individuare
eventuali spazi di intervento.
N°

T i po i ndi c at or e

1

Tasso indebitamento netto

2

Grado autofinanziamento

3

Debito pubblico netto_1 / Ricavi fiscali

Autofinanziamento / Investimenti netti

Quota delle spese per interessi
Interessi netti / Ricavi correnti

Debito pubblico netto I

4 Debito pubblico I / Popolazione residente
permanente

Quota degli investimenti

5 I nvestimenti lordi / Uscite totali consolidate

Quota di capitale proprio

6 Capitale proprio / totale dei passivi

7

8

9

Quota di indebitamento lordo
Debito lordo / Ricavi correnti

Quota degli oneri finanziari
Oneri finanziari / Ricavi correnti

Capacità di autofinanziamento
autofinanziamento / Ricavi correnti

Moltiplicatore politico

S c al a di val ut azi one

2021

Val ut azi one

Buono < 100%
Accettabile 100% - 150%
Debole > 150%

259.5%

Debole

Debole < 80%
Normale 80% - 100%
Buono > 100%

562.6%

Buono

1.3%

Buono

Non più sopportabile > 10%
Sufficiente dal 4% - 9%
Buono 0% - 4%
Basso < 1000
Medio da 1'000 a 3'000
Elevato da 3'000 a 5'000
Eccessivo > 5'000

5’ 361 Eccessivo

Molto alta > 30%
Elevata 20% - 30%
Media 10% - 20%
Ridotta
< 10%

10.6%

Media

Eccessiva > 40%
Buona 20% - 40%
Media 10% - 20%
Debole < 10%

14.1%

Media

154.9%

Debole

Ottimo
Buono
Medio
Debole
Critico

< 50%
50% - 100%
100% - 150%
150% - 200%
> 200%

Alto
> 15%
Sopportabile 5% - 15%
Debole < 5%
Debole < 10%
Media 10% - 20%
Buona > 20%

9.0% Sopportabile

13.9%

95.0%

Media
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Il debito pubblico comunale al 31.12.2021 è determinato come segue:
Bilancio al
31.12.2021

Bilancio al
31.12.2020

29’428’966

30’172’254

-743’288

-2.5

0

0

0

0.0

-6’635’950

-5’563’121

1’072’829

19.3

22’ 793’ 016

24’ 609’ 133

- 1’ 816’ 117

- 7.4

Capitale dei terzi
Finanziamenti speciali
Beni patrimoniali
D ebito pubblico

Var.

%

Il debito pubblico al 31.12.2021 rispetto all’anno precedente ha subito una riduzione del 7.4%
recuperando in gran parte l’incremento dello scorso anno (+8.8% per il C2020).
2020

I ndice

2021

Debito pubblico (CHF)

22’793’016

24’609’133

Popolazione residente permanente

4’252

Debito pubblico pro capite (CHF)

5’361

2019

2016

2018

2017

22’619’472

19’986’304

17’955’217

17’645’320

4’252

4’209

4’220

4’192

4’132

5’788

5’374

4’736

4’283

4’270

Il pro capite del Comune di Riviera rientra nella categoria “eccessivo” e si attesta a CHF 5'361.00 (il
dato della popolazione residente permanente per il 2021 non è ancora disponibile).
Si fa osservare a tal proposito che il valore medio cantonale ultimo rilevato del 2020 è cresciuto di
CHF 24.00 fissandosi a CHF 4'770.00 (CHF 3'625.00 senza il Comune di Lugano).
Nei prossimi anni questo indice potrà migliorare ancora grazie all’incasso di sussidi cantonali su opere
di PGS e altri investimenti realizzati negli scorsi anni. Inoltre si procederà con l’emissione e il prelievo
dei contributi provvisori di canalizzazioni per tutti i fondi allacciati. Queste entrate, oltre a generare
liquidità, avranno anche un impatto positivo sui conti con una riduzione delle quote di ammortamento
sugli investimenti dei beni amministrativi.
Quale complemento di informazione presentiamo il calcolo dell’autofinanziamento, che per il 2021
presenta un saldo di CHF 2'524'124.68. (+152.3%):
Ca lcolo a u tofin a n zia m en to

Gen ere d i
con to

Risultato d'esercizio

C2 0 2 1

+

903’998

Ammortamenti beni amministrativi

33

+

1’389’152

Versamenti in fondi e finanziamenti speciali

35

+

386’271

Prelievi da fondi e finanziamenti speciali

45

-

157’297

366

+

2’000

Rettifiche di valore su prestiti dei BA

2’ 524’ 125

L’autofinanziamento generato durante un esercizio rapportato al totale degli investimenti netti
permette di calcolare il grado di autofinanziamento. Lo stesso indica in che misura il potenziale
finanziario è proporzionato agli investimenti effettuati. Una buona capacità di autofinanziamento
indica un’elevata possibilità di affrontare nuovi compiti.
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2021

Autofinanziamento
Investimenti netti
Grado di autof inanziamento

2’524’125
448’622
562.6%

Questo indicatore ci mostra come il Comune di Riviera si situa nella categoria “buono” per la sua
capacità di finanziare gli investimenti con mezzi propri.
Un grado di autofinanziamento inferiore al 100% porta a un nuovo indebitamento. Solo quando questo
valore è superiore al 100% è possibile ridurre l'indebitamento.
Mentre la quota di autofinanziamento corrisponde all’autofinanziamento espresso in percentuale dei
ricavi correnti che per il consuntivo 2021 dà le seguenti risultanze:
2021

Autofinanziamento
Ricavi correnti
Quota di autof inanziamento

2’524’125
18’115’673
13.9%

La quota di autofinanziamento rappresenta la capacità finanziaria e il margine di manovra finanziario
di un Comune. Esso indica la quota di ricavi che può essere impiegata per il finanziamento degli
investimenti. Un valore di riferimento tra il 20 - 10% indica una “media” capacità finanziaria.
Con gli investimenti lordi rapportati alla spesa totale consolidata è possibile ottenere la quota degli
investimenti che mostra l'attività nel settore degli investimenti e l'incidenza sull'indebitamento netto:
2021

Investimenti lordi
Uscite totali consolidate
Quota degli investimenti

1’839’580
17’273’832
10.6%

Con questo indicatore ci situiamo nella categoria “media”.
La quota del debito lordo è un parametro per valutare la situazione dell'indebitamento e indica se esso
si pone in una relazione adeguata ai ricavi realizzati durante l’anno:
2021

Debito Lordo

28’061’202

Ricavi correnti

18’115’673

Quota di indebitamento lordo

154.9%

L’indicatore informa sul livello del debito, in particolare se questo livello sia o meno sopportabile per
rapporto al flusso dei ricavi generati. Nella scala di valutazione per questo indice siamo migliorati
rispetto allo scorso anno (C2020 180%) ma ancora nella categoria “debole”.
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L’art. 22 l) del RGFCC richiede la presentazione il conto dei flussi dei mezzi liquidi per il fondo “liquidità
e piazzamenti a breve termine” (gruppo 100):

Conto dei flussi dei mezzi liquidi 2021 (metodo indiretto)
Importi
Afflusso (+) Deflusso (-)
Risultato d'esercizio
33 Ammortamenti su BA
35 Versamenti a fondi e FS
366 Ammortamenti su contributi per investimenti

903’998.31
1’389’152.00
386’271.12
2’000.00

45 Prelevamenti da fondi e FS

157’296.75

Totale f lussi derivanti da autof inanziamento

2’ 524’ 124.68

Variazioni di

101 Crediti

196’796.29

104 Ratei e riscontri attivi

959’584.60

106 Scorte merci e lavori in corso
200 Impegni corrnenti

6’248.00
474’598.38

204 Ratei e riscontri passivi

323’876.95

Totale da variazioni

- 618’ 314.88

Flusso da attività operativa
Entrate dal conto degli investimenti
Uscite dal conto degli investimenti
- 639 Prelievo da FS (ent. non monet.) escluso 6399

1’ 905’ 809.80
1’390’957.20
1’839’579.55
90’485.53

Totale da attività di investimento BA

- 539’ 107.88

Flusso da attività di investimento e piazzamenti f inanziari

- 539’ 107.88

Variazione finanziamenti da terzi

201 Impegni a breve termine

947’609.00

206 Impegni a lungo termine

115’300.00

Totale variazione f inanziamenti da terzi
Flusso da attività di f inanziamento
Variazione totale dei mezzi liquidi (gruppo 100)

5

- 1’ 062’ 909.00
- 1’ 062’ 909.00
303’ 792.92

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

Come accennato nelle considerazioni generali i conti 2021 chiudono con un avanzo d’esercizio di CHF
903'998.31. Le uscite a consuntivo ammontano globalmente a CHF 18'090'183.20 (C2020 +3.7%) e le
entrate a CHF 18'994'181.51 (C2020 +12.1%).
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Il contributo di livellamento incassato nel 2021 è di CHF 4'783'310.00 e ha beneficiato della crescita
della popolazione residente e del miglioramento del gettito del Comune per gli anni di computo 20142018.
Il valore 2014-2018 del gettito pro capite delle risorse fiscali del Comune è di CHF 1'772.71 ed è
inferiore alla media cantonale per lo stesso periodo che ammonta a CHF 3'767.51.
Per le casse comunali si tratta di un contributo fondamentale che per il 2021 è in linea con quanto
preventivato (prima della correzione prudenziale per la proposta di modifica transitoria sulla Legge
della perequazione intercomunale) e con l’importo dell’esercizio precedente (CHF +35'379.00):
C2021
Contributo di livellamento

4’783’310

P2021*

C2020*

P2020

C2019

C2018

4’715’000 4’707’931 4’550’000 4’600’904 4’415’256

* importi prima della correzione

Le sopravvenienze registrate nel 2021 sono pari a CHF 1'245'638.15. Questo importo è influenzato
dalla contabilizzazione di perdite su imposte per gli anni 2009-2020 di CHF 305’323.20. L’utile di
gestione per sopravvenienze è da ricondurre a valutazioni prudenziali del gettito degli scorsi anni. Nel
2021 sono stati effettivamente incassati CHF 531'878.35, il restante incremento di CHF 619'992.75
corrisponde alla citata rivalutazione del gettito 2019 e 2020 rispetto alle partite aperte cresciute in
giudicato nel 2021 e non ancora incassate.
Di seguito viene esposta la tabella di confronto tra le cifre del presente consuntivo con quelle del
preventivo 2021 (gli importi sono espressi in migliaia di franchi e sono comprensivi delle imputazioni
interne).
Cons unt i vo
2021

Pr e ve nt i vo
2021

Var .
as s ol ut a

Var .
%

3
SPESE
30 Spese per il personale

6’532

6’319

213

3.4

31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio

2’985

2’625

360

13.7

33 Ammortamenti beni amministrativi

1’389

1’335

54

4.0

34 Spese finanziarie

274

303

-29

-9.6

35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali

386

328

58

17.7

5’645

5’708

-63

-1.1

879

827

52

6.3

18’090

17’445

645

3.7

8’785

7’724

1’061

13.7

232

246

-14

-5.5

2’012

1’853

159

8.6

7

10

44 Ricavi finanziari

352

214

138

64.5

45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali

157

170

-13

-7.6

6’570

5’908

662

11.2

879

827

52

6.3

18’994

16’952

2’043

12.0

904

- 494

1’ 398

36 Spese di trasferimento
39 Addebiti interni
4

RI CAVI

40 Ricavi fiscali
41 Regalie e concessioni
42 Tasse e retribuzioni
43 Ricavi diversi

46 Ricavi da trasferimento
49 Accrediti interni

RI SULTATO

-3 -30.0

MM no. 4/2022 – Conto consuntivo 2021

5.1

Pagina 18

Spese
-

Le spese per il personale (30) evidenziano un aumento rispetto all’importo preventivato del
3.3% imputabile all’incremento delle spese lorde per il personale presso i servizi amministrativi
e la squadra esterna. Il sorpasso di spesa se paragonato a quanto preventivato va relativizzato
in quanto è compensato nella misura del 85% dai rimborsi ricevuti dalle assicurazioni del
personale (CHF 147'524.15).
Costi stipendi per genere di conto (esclusi O.S.)
3000 Autorità e commissioni

-

D elta

%

147’000

3’831

2.6

3010 Stipendi per personale amm. e d'esercizio

2’907’181

2’739’700

167’481

6.1

3020 Stipendi docenti

2’382’433

2’379’400

3’033

0.1

5’253

0

5’253

100.0

5’ 445’ 698

5’ 266’ 100

174’ 345

3.3

TOT

-

P2021

150’831

3030 Personale temporaneo

-

C2021

Nella categoria di spese per beni e servizi (31) i costi sono aumentati rispetto al P2021 del
13.7%. Aumenti dovuti alla necessità di ammodernare il parco veicoli e alla manutenzione degli
stabili. In questa categoria rientrano pure le perdite effettive di crediti il cui effetto è stato
parzialmente compensato da minori costi sulle posizioni dell’istituto scolastico dovuti alla
riduzione delle attività causa Covid.
Gli ammortamenti (33) su beni amministrativi (BA) sono pari a CHF 1'250'189.10 per gli
investimenti materiali e di CHF 138'962.90 su investimenti non materiali.
Per le spese finanziarie (34), grazie a tassi favorevoli, si registra una riduzione degli oneri per
interessi.
Nella voce versamenti a fondi e finanziamenti speciali (35) abbiamo i versamenti al fondo
contributi sostitutivi parcheggi, aree di svago e al fondo FER.
Nella voce spese di trasferimento (36) troviamo tutti i rimborsi e trasferimenti tra Comuni,
Cantone e altri Enti pubblici.
Con addebiti interni (39) si vanno ad imputare le prestazioni interne che il personale presta per
altri servizi, come pure si ricarica la quota parte degli ammortamenti sui servizi di competenza
(approvvigionamento idrico, servizio depurazione acque ed eliminazione rifiuti). L’attribuzione
di queste spese permette di migliorare la calcolazione del costo globale di un determinato
centro di responsabilità.

Sempre per l’analisi delle spese per genere di conto presentiamo un grafico con l’indicazione della
quota percentuale sul totale di spese (esclusa la categoria “39 Addebiti interni” così da non modificare
la quota sul totale degli altri gruppi di spesa):
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Ricavi
-

-

-

Per quanto riguarda i ricavi fiscali (40) si è proceduto ad una valutazione prudenziale del gettito
2021 in CHF 6'800'000.00 (C2020 CHF 6'210'600.00) l’importante differenza di valutazione tra
2020 e 2021 è stata condizionata dalle considerazioni fatte nel 2020 sui possibili effetti che la
pandemia avrebbe potuto avere sul gettito.
Alla voce tasse e retribuzioni (42), su un totale di ricavi di CHF 2'011'723.58, con un incremento
del 8.6% rispetto al P2021, le tasse d’uso annuali (AP, CAN e RI) contribuiscono con CHF
1'386'624.14 che equivale al 68.93% degli introiti di categoria.
I ricavi da trasferimento (46) comprendono tutti i rimborsi e trasferimenti tra Comuni, Cantone
e altri enti pubblici. In questa categoria di ricavi viene registrato il contributo di livellamento
incassato nel 2021 di CHF 4'783'310.00. La prospettata correzione di CHF 0.3 mio, per il
possibile decurtamento chiesto dall’Associazione Comuni Ticinesi nell’ambito di una modifica
transitoria della Legge sulla perequazione intercomunale (LPi) considerata a preventivo, è
stata su decisione del CdS accantonata.
Con accrediti interni (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 è rappresentata l’analisi dei ricavi per genere di conto con l’indicazione della quota
percentuale sul totale di ricavi (esclusa la categoria “49 Accrediti interni” così da non modificare la
quota sul totale degli altri gruppi di ricavi):
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Analisi di dettaglio per dicastero
Si evidenziano le seguenti osservazioni di dettaglio ai singoli dicasteri; i commenti si riferiscono al
confronto con i dati di preventivo:
0
010
3910.000

020
3010.000
3010.004
4260.000

3053.001
3091.000

AMMINISTRAZIONE GENERALE
Potere legislativo ed esecutivo

Addebiti interni per servizi forniti da altre unità – CHF 30'000.00 (P2021 CHF 0.00)
Vengono addebitati i costi, valutati in CHF 30'000.00 per le prestazioni prestate dal personale
amministrativo in particolare dal Segretario comunale e dal suo vice per l’organizzazione e la
gestione delle attività di Municipio, delle Commissioni, delle sessioni di Consiglio comunale e
delle serate pubbliche, come pure le prestazioni della squadra esterna per garantire
l’allestimento delle sale.
Amministrazione comunale

Stipendi personale nominato – CHF 371'386.60 (P2021 CHF 369’700.00)
Stipendi personale incaricato – CHF 24'505.45 (P2021 CHF 0.00)
Rimborsi assicurazioni personale – CHF 18'898.00 (P2021 CHF 0.00)

Per i fabbisogni dell’Amministrazione comunale, in estate 2021, è stato aumentato l’organico
con un’impiegata a tempo determinato in sostituzione di una collaboratrice in congedo
maternità. Il suo compenso viene indicato nel conto stipendi personale incaricato.

Assicurazione RC per il personale – CHF 6'900.60 (P2021 CHF 3'700.00)

È stato contabilizzato il conguaglio 2020 e la richiesta di acconto per il 2021.

Spese reclutamento personale – CHF 13'376.35 (P2021 CHF 2’000.00)

Si tratta dei costi per gli assesment effettuati da specialisti di reclutamento del personale per
la posizione di tecnico comunale.
3132.006

Onorari servizi e consulenze – CHF 22'056.20 (P2021 CHF 20’000.00)
Nel 2021 è stato deciso di avvalersi di specialisti per l’implementazione di un sistema di
valutazione del personale (CHF 11'847.00).

3133.000

4910.000

Servizi informatici esterni (outsourcing) – CHF 23'537.45 (P2021 CHF 20’000.00)
Per rispondere alle esigenze operative dei servizi sono stati implementati dei nuovi moduli del
sistema GeCoTi Web.

Accrediti interni per servizi forniti ad altre unità – CHF 20'000.00 (P2021 CHF 0.00)
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Sono considerate le prestazioni fornite dal personale amministrativo a favore di altri servizi
(010).
Servizi finanziari

Stipendi personale nominato – CHF 274'936.45 (P2021 CHF 262'800.00)
Stipendi personale incaricato – CHF 52'023.85 (P2021 CHF 30'900.00)
Rimborsi assicurazioni personale – CHF 68'992.85 (P2021 CHF 60'800.00)

Per i fabbisogni dei Servizi finanziari, in sostituzione di una collaboratrice assente per malattia,
durante l’estate 2020 è stato aumentato l’organico con un’impiegata a tempo determinato. Il
suo compenso viene indicato nel conto stipendi personale incaricato.
Ufficio tecnico

Onorari servizi e consulenze – CHF 75'979.80 (P2021 CHF 30'000.00)

Per l’importo di CHF 32'000.00 si tratta di prestazioni a supporto dell’ufficio tecnico necessari
alla gestione di vecchi incarti e per il passaggio di consegne alla nuova organizzazione
amministrativa post aggregativa per il periodo 2017-2019.
La seconda parte di spesa importante di circa CHF 38'000.00 è composta da: CHF 4'000.00
per valutazioni di domande di costruzione particolari (2019-2020), CHF 5'000.00 per i quartieri
di Osogna e Lodrino per la digitalizzazione dei PR, CHF 3'300.00 per l’elaborazione della
variante di poco conto a Iragna (possibilità di utilizzo per i droni del meeting center), CHF
10'500.00 per consulenze varie in ambito pianificatorio (2019-2020), CHF 3'900.00 per lo studio
e l’evasione dei ricorsi delle zone di pianificazione per le aree produttive e CHF 11'300.00 per
l’elaborazione della variante “immissioni moleste e antenne di telefonia mobile”.
Stabili amministrativi

Stipendi personale nominato – CHF 0.00 (P2021 CHF 13'000.00)
Addebiti interni per servizi forniti da altre unità – CHF 40'000.00 (P2021 CHF 20’000.00)

In seguito alla nuova ripartizione e denominazione dei conti per gli stipendi è stato deciso che
dal 2021 tutti costi per il personale di pulizia sono contabilizzati sul servizio principale (216
Stabili scolastici). Le prestazioni effettuate dal personale ausiliario di pulizia per gli stabili
amministrativi vengono ricaricate tramite addebito interno.
SICUREZZA PUBBLICA
Protezione giuridica

Rimb. Autorità regionale di protezione 16 (ARP)– CHF 109’089.70 (P2021 CHF 109'000.00)
Il Comune di Biasca ha comunicato i costi del servizio in linea con quanto preventivato.
Polizia

Rimborsi a Polizia comunale Biasca – CHF 177'696.80 (P2021 CHF 231’500.00)

Il costo 2021 fatturato dal Comune di Biasca per questo servizio è di CHF 189'436.50. La
decisione di assumere assistenti di polizia e non agenti ha comportato una riduzione della
spesa rispetto a quanto preventivato con pro capite di CHF 44.64 (P2021 CHF 55.00, P2020
CHF 44.00).
Il conguaglio 2020 fatturato dal Comune di Biasca ha comportato un minor onere di CHF
12'100.20 rispetto a quanto valutato lo scorso anno con un effetto positivo sulla gestione 2021.
Controllo abitanti

Accrediti interni per servizi forniti ad altre unità – CHF 103'000.00 (P2021 CHF 110’00.00)

Le prestazioni che il personale del Controllo abitanti svolge a favore di altri servizi sono valutate
in CHF 103'000.00 (Protezione giuridica (100.3910.000) CHF 5'300.00 e Servizio e opere sociali
(550) CHF 97'700.00).
Polizia del fuoco

Rimborsi a Corpo pompieri regionale – CHF 180'436.50 (P2021 CHF 161’400.00)

Il deficit a consuntivo 2021 per il Corpo civici pompieri Biasca è di CHF 698'013.46. Il Comune
di Biasca ha fatturato, come da convenzione, un onere a nostro carico del 25.85%.
Militare
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Contributi società di tiro – CHF 40'000.00 (P2021 CHF 20'000.00)
Rimborsi da Comuni e Consorzi – CHF 20'000.00 (P2021 CHF 0.00)
I costi di gestione della piazza di tiro Al Pian di Biasca sono valutati in CHF 10'000.00. La
partecipazione alla copertura delle spese per la società Tiratori Mairano da parte del Comune
di Riviera per il 2021 è valutata in CHF 30'000.00. Mentre il rimborso che sarà richiesto ai
Comuni consorziati è stimato in CHF 20'000.00.
Protezione civile

Convenzione Regione Tre Valli Pci – CHF 166'585.30 (P2021 CHF 167’000.00)

Il pro capite per il 2021 per la convenzione con la Pci è di CHF 39.70 (C2020 CHF 31.75).
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Locazioni (lunga durata) – CHF 23'845.40 (P2021 CHF 12’000.00)
Nel 2021 sono ripresi i corsi di ripetizione presso il centro di Osogna.
EDUCAZIONE
Scuole d’infanzia

Supplemento sostitutivo AVS/AI - pensionamento – CHF 24'057.00 (P2021 CHF 0.00)
È stata accolta la richiesta di pensionamento anticipato di una docente SI con relativa
partecipazione al finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI.
Scuole elementari

Stipendi docenti – CHF 1'318'304.35 (P2021 CHF 1'287'000.00)
Stipendi docenti speciali – CHF 281'898.00 (P2021 277'700.00)
Stipendio e indennità doposcuola – CHF 56’483.05 (P2021 CHF 57’500.00)
Rimborsi assicurazioni personale – CHF 22'549.30 (P2021 CHF 0.00)
Rimborsi da Comuni per stipendi docenti speciali – CHF 164'633.90 (P2021 CHF 150'000.00)
Accrediti interni per servizi forniti ad altre unità – CHF 0.00 (P2021 CHF 20’000.00)

I costi per gli stipendi delle SE sono grossomodo in linea con quanto preventivato, tenuto conto
che presso la sede di Cresciano è stata aggiunta una classe.
Direzione e servizi scolastici

Stipendi personale nominato – CHF 330'043.75 (P2021 CHF 388'900.00)
Stipendi personale incaricato – CHF 41'292.70 (P2021 CHF 0.00)
Stipendi personale con contratto orario – CHF 33'550.70 (P2021 0.00)
Accrediti interni per servizi forniti ad altre unità – CHF 42'110.00 (P2021 42’100.00)

Sotto queste voci sono considerati i costi per i salari della direzione, della cuoca e aiuto cuoca
per la mensa sociale e per gli autisti dei pulmini. La ripartizione dei costi per stipendi è stata
rivista e adeguata alle nuove denominazioni con le seguenti distinzioni: nel conto 3010.004
“Stipendi personale incaricato” figurano i costi per le aiutanti alle mense sociali in quanto sono
incaricate con contratto a termine. Mentre nel conto 3010.005 “Stipendi personale con
contratto orario” abbiamo i salari per gli autisti dei pulmini scolastici e le pattugliatrici.
Come previsto dal mandato di prestazioni sottoscritto tra il Comune di Riviera e l’associazione
“Il Carillon”, la struttura viene supportata con la fornitura dei pranzi per i bambini ospiti. Per i
pasti realizzati presso la mensa sociale di Lodrino è stato valutato un onere pari a CHF
42'110.00. I maggiori costi sopportati dal Dicastero Educazione vengono trasferiti tramite
accredito interno al Dicastero Previdenza sociale, in quanto il servizio di asilo nido è a carico
delle opere sociali (550).

Acq. macchinari, apparecchiature, attrezzi e veicoli– CHF 40'500.00 (P2021 CHF 0.00)
È stato acquistato un pulmino di 9 posti per le necessità dell’istituto scolastico.
Stabili scolastici

Stipendi personale nominato – CHF 0.00 (P2021 CHF 185’000.00)
Stipendi personale con contratto orario – CHF 203'284.85 (P2021 0.00)
Accrediti interni per servizi forniti ad altre unità - CHF 42'000.00 (P2021 20’000.00)
Il costo del personale ausiliario di pulizia è stato riclassificato sul conto con denominazione
“Stipendi personale con contratto orario”. L’accredito interno di CHF 42'000.00 riguarda le
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prestazioni fornite dal personale per la pulizia degli stabili amministrativi e per la pulizia della
mensa sociale per la quota parte da ricaricare per il servizio dell’asilo nido (090 e 550).

Manutenzione stabili e strutture – CHF 118'804.65 (P2021 CHF 100’000.00)

L’importo è composto principalmente da manutenzione ordinaria e interventi di riparazione agli
stabili scolastici, molti dei quali necessitano frequenti interventi a causa dell’età
dell’infrastruttura. Tra gli interventi più costosi si segnala per la SI di Cresciano la sostituzione
dei tendaggi (CHF 18'500.00) e un intervento di manutenzione generale del tetto (CHF
9'300.00). Per le sedi SI di Cresciano e Iragna è stato inoltre versato un acconto per la
sostituzione del pavimento.
Scuola media e superiori
Nulla da segnalare.
CULTURA E TEMPO LIBERO
Promozione culturale

Manutenzione stabili e strutture – CHF 3'231.00 (P 2021 CHF 400.00)
È stato tagliato un albero presso l’oratorio di Osogna.
Sport e tempo libero

Altre spese per materiale e merci – REM – CHF 9'118.85 (P2021 CHF 10’000.00)
Altri ricavi d’esercizio – REM – CHF 7'139.00 (P2021 CHF 0.00)
Altri ricavi – CHF 0.00 (P2021 CHF 10’000.00)
Nel 2021 è ripresa parzialmente l’attività di Riviera Estate in Movimento (REM). Nel 2021 sono
stati definiti dei conti specifici per questa offerta a favore di bambini e ragazzi del Comune.

Contributi a Comuni per progetti regionali CHF 10'000.00 (P 2021 CHF 0.00)

Da parte del Comune di Biasca è stata richiesta la partecipazione ai costi di rinnovo della pista
di atletica presso il centro sportivo Vallone.
Culto
Nulla da segnalare.
SALUTE PUBBLICA
Salute pubblica

Acquisto materiale d’esercizio e di consumo – CHF 1'940.80 (P2021 CHF 2’000.00)
Vendita trattamento contro zanzara tigre – CHF 0.00 (P2021 CHF 1'000.00)

Il trattamento contro la zanzara tigre è stato offerto gratuitamente alla popolazione.

Acquisto materiale d’esercizio e di consumo Covid19 – CHF 6'635.45 (P2021 CHF 5’000.00)
I costi per l’acquisto di mascherine, disinfettanti e barriere di protezione vengono esposti
separatamente sotto il servizio salute pubblica come da richiesta del SEL.

Contributi Tre Valli Soccorso – CHF 177'696.00 (P2021 CHF 176'800.00)

Per il servizio Tre Valli Soccorso sono stati versati gli acconti 2021 (pro capite CHF 34.00) e il
saldo del conguaglio 2020 (CHF 34'216.00 pro capite CHF 40.00).
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PREVIDENZA SOCIALE
Servizio e opere sociali

Convenzione servizio sociale intercomunale – CHF 48'429.05 (P2021 CHF 40’700.00)
La partecipazione alla copertura dei costi 2021 comunicata dal Comune di Biasca per questo
servizio è di CHF 51'034.55. Il minor costo rispetto al preventivo è dato dal saldo sul conguaglio
2020 che in sede di consuntivo 2020 era stato valutato in CHF 40'000.00.

Contributi al Cantone AVS, AI, CM, PC – CHF 1'032'669.25 (P2021 CHF 952’000.00)

Per il finanziamento delle spese sostenute dal Cantone nel settore delle assicurazioni sociali,
si è chiamati a versare una quota dell’8.5% del gettito d’imposta cantonale del Comune (base
di calcolo anno fiscale 2018, incluso contributo di livellamento).

Contributi al Cantone assistenza sociale – CHF 212'047.45 (P2021 CHF 245'000.00)
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La partecipazione dei comuni alle spese per l’assistenza sociale è del 25% del totale della quota
erogata dal Cantone.

Contributi per il SACD – CHF 296'815.58 (P2021 CHF 310’000.00)

Per questa voce di spesa sono stati registrati quattro acconti 2021 e il conguaglio 2020 a saldo
di CHF 8'879.48.

Contributi per il servizio di appoggio – CHF 176'223.53 (P2021 CHF 167'300.00)

Per i contributi dei servizi di appoggio sono stati registrati quattro acconti 2021 e il conguaglio
2020 a nostro carico di CHF 1'331.03.
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Mantenimento anziani a domicilio – CHF 105'732.22 (P2021 CHF 136'200.00)
La partecipazione per i costi di mantenimento degli anziani a domicilio considera quattro
acconti 2021 e il conguaglio di CHF 1'063.43 a nostro carico.

Contributi degenti in casa anziani – CHF 1'091'188.27 (P2021 CHF 1'055'500.00)

Per questa voce di spesa sono stati registrati quattro acconti 2021 e il conguaglio 2020 a
nostro favore di CHF 146'982.53.

Contributi a Sinfonia nido infanzia Lodrino – CHF 18'725.95 (P2021 CHF 33'100.00)
Tasse di refezione – CHF 12'880.00 (P2021 CHF 23’500.00)

Come da mandato di prestazioni il Comune partecipa ai costi di gestione della struttura
d’accoglienza (spese affitto e altre spese) e prepara i pasti per gli ospiti della struttura. Per
questo servizio il Comune emette una fattura di CHF 5.00 a pasto fornito (CHF 12'880.00).

Aiuti sociali comunali – CHF 11'101.90 (P2021 CHF 15'000.00)

Si tratta di aiuti puntuali per rispondere a richieste di aiuto, non coperte da ammortizzatori
sociali, formulate dai cittadini.

Aiuti sociali comunali Covid – CHF 8'953.65 (P2021 CHF 120’000.00)
Contributo cantonale aiuti comunali Covid – CHF 1'465.25 (P2021 CHF 45’000.00)

A preventivo 2021 su questi conti erano stati valutati i possibili impatti finanziari di due misure
a sostegno delle economie private. La prima riguardava una prestazione ponte Covid a
complemento del sistema di sicurezza sociale proposta dal Dipartimento Sanità e Socialità
(Messaggio CdS no. 7906 del 07.10.2020). L’obiettivo di questi aiuti puntuali era di sostenere
quei lavoratori che si trovavano temporaneamente in difficoltà a causa della pandemia (CHF
60'000.00). Le prestazioni erano destinate a lavoratori indipendenti affiliati ad una Cassa AVS
e ai lavoratori salariati che non avrebbero potuto beneficiare di indennità disoccupazione. I
richiedenti dovevano dimostrare di aver subito una riduzione di reddito causa Covid. Erano
esclusi da questi aiuti i beneficiari di prestazioni sociali. Il messaggio del CdS prevedeva che in
seguito all’erogazione di questi aiuti il Cantone partecipasse finanziariamente rimborsando
(conto 4631.005) nella misura del 75% quanto versato dal Comune.
La seconda misura, comunale, proponeva un sostegno alle famiglie residenti con figli sino ai
15 anni e che dimostrano di aver subito una riduzione delle entrate a seguito della pandemia
(CHF 60'000.00).
Sulla base delle richieste ricevute sono state erogate le seguenti prestazioni:
− Prestazioni ponte Covid
CHF 1'953.65 (di cui CHF 1'465.25 rimborsati da TI)
− Prestazioni a sostegno famiglie CHF 7'000.00

Addebiti interni per servizi forniti da altre unità – CHF 141'810.00 (P2021 CHF 166'800.00)

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 97'700.00 (120)), dal servizio Direzione
e servizi scolastici (CHF 42'110.00 (215)) e dal servizio stabili scolastici (CHF 2'000.00 (216))
per servizi a Nido Sinfonia.
TRAFFICO
Strade, piazze, posteggi e diversi
Stipendi personale nominato – CHF 508'276.35 (P2021 CHF 502'100.00)
Stipendi personale incaricato – CHF 167'406.65 (P2021 CHF 80'000.00)
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Il continuo aumento di richieste alla squadra esterna (manutenzione stabili e infrastrutture,
realizzazione di piccole opere, supplenze nelle mense e nei trasporti scolastici, ecc.) ha reso
evidente la necessità di un potenziamento del personale nominato che ha portato ad inizio
2022 alla nomina di due nuovi operai. In futuro l’incarico temporaneo dovrebbe limitarsi a pochi
mesi durante il periodo estivo.

Acq. macchinari, app., attrezzi e veicoli – CHF 58’454.35 (P2021 CHF 10’000.00)

Nel corso del 2021 sono stati acquistati una scopatrice (CHF 36'500.00) e un mezzo da usare
per il servizio invernale (CHF 12'924.00), entrambi di seconda mano.

Manutenzione strade, piazze e posteggi – CHF 118'730.90 (P2021 CHF 100'000.00)

Da segnalare per questa posizione l’esecuzione della pulizia di tutte le caditoie stradali del
Comune per CHF 21'446.60.

Manutenzione altri investimenti materiali immobili – CHF 25'000.00 (P2021 CHF 0.00)

È stato concretizzato l’acquisto da Armasuisse di diverse particelle presso il quartiere di
Lodrino. Considerata la natura particolare dei mappali oggetto di questa transazione, in
accordo con la SEL, è stato deciso di contabilizzare l’importo a gestione corrente utilizzando il
conto 3149.000.

Accrediti interni per servizi forniti ad altre unità – CHF 213'000.00 (P2021 CHF 181’000.00)

Sono considerate le prestazioni fornite dalla squadra esterna a favore di altri servizi (010, 160,
340, 700, 710, 720, 740).
Magazzini comunali

Manutenzione stabili e strutture – CHF 37'849.05 (P2021 CHF 5’000.00)

Per la manutenzione del magazzino di Lodrino, a seguito dell’insediamento della ditta Skypull,
è stato necessario intervenire con opere di miglioria. Segnaliamo CHF 24'565.00 per costi di
tinteggio.
Beni patrimoniali
Nulla da segnalare.
Altro traffico

Contributi comunità tariffale e trasporto pubblico – CHF 349'299.00 (P2021 CHF 327’000.00)

Il progetto di riorganizzazione della rete di trasporto pubblico regionale e urbano in tutto il
Cantone e la sua implementazione nel 2021 ha comportato un incremento delle spese rispetto
al C2020 di CHF 122'323.00.
AMBIENTE E TERRITORIO
Approvvigionamento idrico

Acq. macchinari, apparecchiature, attrezzi e veicoli – CHF 28'500.00 (P2021 CHF 10’000.00)
Per le esigenze del servizio è stato acquistato un veicolo con rimorchio ribaltabile.

Consumo energia – CHF 49'058.32 (P2021 CHF 30'000.00)

Le pompe attive provvisoriamente, in attesa dell’installazione degli impianti UV (MM 10/2021),
presso i bacini di Iragna e Cresciano hanno comportato un incremento della spesa.

Versamenti al fondo Approvvigionamento idrico – CHF 62'132.12 (P2021 CHF 38'370.00)

Con il passaggio a MCA2 il servizio “Approvvigionamento idrico” si deve finanziare integralmente tramite i contributi causali stabiliti nell’ordinanza di competenza. Il risultato del centro
di costo 700 viene ora pareggiato tramite l’apposito fondo del capitale proprio, così da non
influenzare il risultato della gestione corrente.

Addebiti interni per acq. di materiali e merci da altre unità - CHF 3'000.00 (P2021 CHF 0.00)
Addebiti interni per servizi forniti da altre unità – CHF 80'000.00 (P2021 CHF 70'000.00)
Addebiti interni ammortamenti pianificati e non – CHF 224'899.85 (P2021 CHF 222'730.00)
Per una corretta ripartizione contabile si espongono tutte le spese inerenti questo servizio.

Tasse per erogazione acqua – CHF 574'498.63 (P2021 CHF 550'000.00)
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La valutazione di questa posizione si basa sulla fatturazione 2020, nel 2021 sono state emesse
fatture retroattive che hanno comportato un introito supplementare.
Depurazione acque

Manutenzione condotte – CHF 63'313.60 (P2021 CHF 25'000.00)

In aggiunta alle manutenzioni ricorrenti nel 2021 è stato necessario intervenire per risolvere un
problema in zona “Perdaglie” di Lodrino che ha comportato una spesa di CHF 23'328.70. Inoltre
a seguito della nuova pavimentazione sulla strada cantonale di Cresciano è stato necessario
provvedere alla sostituzione di tutti i chiusini (CHF 15'592.20).

Tasse d’uso canalizzazioni – CHF 303'514.31 (P2021 CHF 330’000.00)

Le fatture per la tassa d’uso canalizzazioni sono state emesse a inizio dicembre. Il grado di
copertura del servizio depurazione acque per il 2021 è del 57.4% (C2020 68.7% - C2019
46.7%).
Eliminazione rifiuti

Eliminazione rifiuti separati e riciclati – CHF 262'055.90 (P2021 CHF 210'000.00)
Spese di compostaggio – CHF 32'686.95 (P2021 CHF 60'000.00)

I maggiori costi per il conto eliminazione di rifiuti separati e riciclati derivano dalla scelta di
accettare la consegna di tutti i tipi di plastiche. Fino al 31.12.2019 le plastiche di piccole
dimensioni, contenitori e fustini dovevano essere eliminate nell’apposito sacco sottoposto alla
tassa sul sacco. Il maggior costo viene in parte compensato da un minor costo per le spese di
compostaggio.

Addebiti interni per servizi forniti da altre unità – CHF 50'000.00 (P2021 CHF 50'000.00)
Addebiti interni ammortamenti pianificati e non – CHF 17'083.00 (P2021 CHF 16'630.00)

Per una corretta ripartizione contabile si espongono tutte le spese inerenti questo servizio.
Queste cifre sono state di conseguenza accreditate nei dicasteri Traffico (620) e Finanze (990).

Tasse per raccolta rifiuti – CHF 508'611.20 (P2021 CHF 465'000.00)
Tasse causali Covid19 – CHF 0.00 (P2021 CHF 0.00)

Le fatture sono state emesse a inizio dicembre 2021. L’importante differenza rispetto al
consuntivo 2020 è data dallo sconto Covid concesso alle attività economiche ed esposto sul
conto 4930.000 come da MM 16/2020. Nel 2021 sono inoltre stati implementati dei controlli
supplementari sulle residenze secondarie e attività economiche presenti sul territorio che
hanno comportato un aumento del fatturato.

Prelevamento dal fondo Eliminazione dei rifiuti – CHF 92'542.60 (P2021 CHF 129'530.00)

Con il passaggio a MCA2 il servizio “Eliminazione dei rifiuti” si deve finanziare integralmente
tramite i contributi causali stabiliti nell’ordinanza di competenza. Il risultato del centro di costo
720 viene ora pareggiato tramite l’apposito fondo del capitale proprio, così da non influenzare
il risultato della gestione comunale. La differenza deve quindi essere coperta tramite il prelievo
dal relativo fondo per un importo di CHF 92'542.60. I costi supplementari di questo servizio
vengono così neutralizzati e non hanno influsso sulla gestione corrente. Il requisito di legge che
prevede un grado di copertura dei costi del 100% non è ancora raggiunto; il grado di copertura
di questo servizio è pari al 85.2% (C2020 72.3%, C2019 66.3%).
Cimitero – Camere mortuarie

Niente da segnalare.

Altra protezione dell’ambiente

Onorari servizi e consulenze – CHF 10'000.00 (P2021 CHF 4’000.00)
Le attività sul territorio contro il proliferare delle neofite invasive co-ordinate dal competente
ufficio cantonale hanno richiesto una partecipazione ai costi di CHF 10'000.00.
Sistemazione del territorio e diversi

Onorari servizi e consulenza CHF 36'354.80 (P2021 CHF 21'000.00)

Nell’ambito della sistemazione del territorio è stata commissionata una consulenza tecnica per
lo smantellamento del tank presente sul sedime comunale vicino alle scuole Medie di Lodrino
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per CHF 14'227.00. Sono inoltre stati pagati i costi per piani di mutazione e spese per
l’iscrizione a registro fondiario di una permuta nel comparto Scuole di Lodrino.
ECONOMIA PUBBLICA
Economia pubblica

Niente da segnalare.
FINANZE
Imposte

Perdite effettive su crediti imposte – CHF 305'323.20 (P2021 CHF 120'000.00)
Imposta sul reddito e sost. PF (anni precedenti) – CHF 1'235'638.15 (P2021 CHF 640'000.00)
Imposta sull’utile e capitale PG (anni precedenti) – CHF 10’000.00 (P2021 CHF 10’000.00)
Su questo conto vengono contabilizzate le sopravvenienze di imposte effettivamente
incassate nella corrente gestione e relative a imposte comunali precedenti pari a CHF
531'878.35:
anno 2014 e prec.
CHF 37'893.15
anno 2015
CHF 33'239.40
anno 2016
CHF 37'727.50
anno 2017
CHF 194'237.80
anno 2018
CHF 228'780.50
I costi per la contabilizzazione delle procedure esecutive sfociate in attestato carenza beni su
partite fiscali a zero aumentano le sopravvenienze di CHF 305'323.20. Si è inoltre proceduto
alla rivalutazione delle partite aperte e cresciute in giudicato nel 2021 su imposte emesse per
gli anni 2019 (CHF 97'539.65) e 2020 (CHF 522'456.10).

Imposte suppl. sul reddito e sost. PF – CHF 115'650.30 (P2021 CHF 0.00)

Sono state incassate imposte suppletorie sul reddito e sostanza delle persone fisiche per
decisioni di recupero/multe emesse dall’Ufficio delle procedure speciali.

Imposte alla fonte – CHF 449'375.68 (P2021 CHF 350'000.00)

Sono stati registrati gli acconti 2021 (CHF 240'000.00) e il conguaglio 2020 (CHF 209'375.68).
Parte all’entrate di altri enti pubblici

Contributo di livellamento – CHF 5'108'176.00 (CHF 4'390'000.00)

Il contributo di livellamento per il 2021 è di CHF 4'783'310.00 e prende in considerazione la
media delle risorse fiscali degli ultimi 5 anni.
Per essere ammessi al beneficio del contributo di livellamento della potenzialità fiscale (art. 4
della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale) viene determinato il gettito medio pro
capite delle risorse fiscali comunali di 5 anni. La media pro capite per il Comune di Riviera
calcolata con i gettiti dal 2014 al 2018 è pari a CHF 1'772.71 contro una media cantonale per
lo stesso periodo di CHF 3'767.51.
La misura del Gruppo di lavoro “Istituzioni” designato dalla Sezione degli enti locali che
proponeva una riduzione del montante a disposizione del fondo per il contributo di livellamento
di CHF 5 mio. per 3 anni è stata momentaneamente sospesa. Questa decisione ha comportato
un ricavo non monetario di CHF 324'866.00 dato dallo storno dell’accantonamento
contabilizzato al 31.12.2020.
Gestione patrimonio e debiti

Utili dalla vendita di investimenti materiali dei BP – CHF 131’300.00 (P2021 CHF 0.00)

A seguito del rogito per una permuta relativa al progetto di ampliamento della Scuola media
(MM 13/2020) sono stati incassati CHF 128'000.00.
Ammortamenti

Ammortamenti pianificati – CHF 1'391'152.00 (P2021 CHF 1'337’480.00)

Per i beni amministrativi viene applicato il metodo di ammortamento lineare a quote costanti
con tassi basati sulla durata di utilizzo del bene delle singole categorie di investimento.

Accrediti interni ammortamenti pianificati – CHF 455'398.05 (P2021 CHF 453’570.00)
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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. Nel
dettaglio sono stati addebitati le seguenti quote parti sui servizi:
- 700.3950.000 Servizio AP CHF 224'899.85
- 710.3950.000 Servizio CAN CHF 213'415.20

-

6

720.3950.000 Servizio RI

CHF 17'083.00

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Il consuntivo del conto degli investimenti presenta i seguenti risultati:

C2 0 2 1

P2021

C2 0 2 0

Totale uscite

1’839’580

5’746’500

3’122’886

Totale entrate

1’390’957

1’298’500

230’169

Onere netto per inves timenti

448’ 623

4’ 448’ 000

2’ 892’ 717

Per quanto riguarda le informazioni di dettaglio si rimanda alla tabella del controllo dei crediti allegata
al consuntivo, nella quale è indicata la situazione di ogni singola opera di investimento.
Nel 2021 il Municipio ha deliberato i seguenti investimenti in delega (art. 9 cpv. 2 Regolamento
comunale e art. 5a cpv. 1 Regolamento di applicazione LOC):
Cont o de gl i
i nve s t i m e nt i
5045.007

Cont o
Inve s t i m e nt o
bi l anc i o
1404.518 Ristrutturazione SI Osogna (Riviera)

T O T ALE

6.1

Im por t o
52’973.00
52’973. 00

Osservazioni sulle singole opere d’investimento

Di seguito riportiamo le seguenti osservazioni per tutte le voci del conto degli investimenti.
1
100
5290.004

2
216
5040.001
6310.000
6310.019
6320.000

SICUREZZA PUBBLICA
Protezione giuridica

Misurazione ufficiale (zona alpi 1'000 slm) Iragna - CHF 5'914.15 (P2021 CHF 0.00)
È stata versata la quota parte comunale per il rilevamento della misurazione ufficiale per la
zona di montagna del quartiere di Iragna che prevede l’adeguamento dei dati MD01.
EDUCAZIONE
Stabili scolastici

Centro civico Cresciano – CHF 16'514.18 (P2021 CHF 0.00)
Contributo cantonale aiuto inv. – CHF 200'000.00 (P2021 CHF 0.00)
Sussidio TI parco giochi Cresciano CHF 29'025.00 (P2021 CHF 0.00)
Contributo PCi Centro civico Cresciano (Cresciano) CHF 529'949.22 (P2021 CHF 0.00)

Sono stati contabilizzati i costi per la sistemazione dell’illuminazione dei posteggi presso il
centro di Cresciano (CHF 7'405.55). Sono inoltre state saldate delle tasse di certificazione a
TicinoEnergia. Nel corso del 2021 sono stati incassati i conguagli dei sussidi cantonali.
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Ristrutturazione SI Osogna (Riviera)– CHF 52'972.64 (P2021 CHF 700’000.00)
Si tratta dei costi per i lavori di protezione prioritaria presso la sede SI di Osogna.

Studi progettazione ristrutturazione SI Osogna – CHF 73'866.69 (P2021 CHF 0.00)
Sono stati versati gli onorari per la valutazione e la progettazione di opere di risanamento
necessarie allo stabile della scuola dell’infanzia di Osogna.
CULTURA E TEMPO LIBERO
Sport e tempo libero

Ristrutturazione e ampliamento parchi giochi (Riviera) – CHF 0.00 (P2021 CHF 0.00)
Sussidio TI sistemazione e ampliamenti parchi giochi – CHF 27'690.00 (P2021 CHF 0.00)
Nel 2021 è stato incassato il sussidio cantonale per la ristrutturazione dei parchi giochi.

Sistemazione campi da tennis CS Lodrino (Riviera) – CHF 43'915.90 (P2021 CHF 0.00)
Sussidio TI sistemazione campi da tennis CS Lodrino – CHF 61'155.00 (P2021 CHF 0.00)
Nel 2021 sono terminati i lavori di sistemazione dei campi da tennis presso il centro sportivo
di Lodrino e sono stati incassati i sussidi promessi dal Cantone.

Studio fattibilità polo sportivo scolastico Lodrino (Riviera) – CHF 4'029.10 (P2021 CHF 0.00)

Si tratta delle fatture per l’allestimento della variante di PR e dei relativi costi di pubblicazione
sui media.
TRAFFICO
Strade, piazze, posteggi e diversi

Piazza Lodrino (Lodrino) – CHF 22'360.80 (P2021 CHF 0.00)

Sono terminati i lavori per la sistemazione della piazza di Lodrino. Il progetto realizzato era
stato votato il 27.03.2017 dal CC dell’ex Comune di Lodrino.

Implementazione piano mobilità scolast. (Riviera) – CHF 248'875.25 (P2021 CHF 100'000.00)

Durante l’estate 2021 è stata realizzata la prima tappa per l’implementazione di alcune misure
previste nel documento elaborato per il piano di mobilità scolastico.

Sist. stradale Lotto 16 PGS Lodrino (Riviera) – CHF 212'706.15 (P2021 CHF 520'000.00)
Illuminazione pub. Lotto 16 PGS Lodrino (Riviera) – CHF 35'000.00 (P2021 CHF 120'000.00)
Prelievo FER per illuminazione pub. Lotto 16 PGS Lodrino (Riviera)– CHF 35'000.00 (P2021
CHF 120'000.00
Proseguono i lavori per il PGS lotto 16. Per le opere di illuminazione pubblica l’investimento è
stato finanziato mediante prelievo dal fondo FER.

Credito illuminazione pubblica (Cresciano) – CHF 3'306.38 (P2021 CHF 0.00)
Prelievo FER per illuminazione pub. Cresciano (Riviera) – CHF 3'306.38 (P2021 CHF 15'000.00)
Si tratta di opere di ammodernamento dell’illuminazione pubblica, questi investimenti sono
stati finanziati tramite il prelievo dal fondo FER.

Sost. condotta AP Nosícc - illuminazione pub. (Riviera) – CHF 52'179.15 (P2021 CHF 0.00)
Prelievo FER AP Nosicc - Ill. pubblica (Riviera) – CHF 52'179.15 (P2021 CHF 0.00)

Si tratta di opere di ammodernamento dell’illuminazione pubblica, questi investimenti sono
stati finanziati tramite il prelievo dal fondo FER.

Progettazione definitiva nucleo Osogna (Riviera) – CHF 75'390.00 (P2021 CHF 253'000.00)

Prosegue la progettazione definitiva dell’urbanizzazione del nucleo di Osogna (MM 20/2019).

Studio zone 30 km/h (Riviera) – CHF 20'000.00 (P2021 CHF 50'000.00)

Per l’elaborazione dello studio su tutto il territorio comunale per l’introduzione di zone a 20-30
km/h nel 2021 sono stati versati CHF 20'000.00.

Piano di quartiere zona Gera Iragna (Riviera) – CHF 7'132.20 (P2021 CHF 30’000.00)

Sono stati versati gli acconti per l’elaborazione del progetto per il piano di quartiere in zona
Gera a Iragna.
AMBIENTE E TERRITORIO
Approvvigionamento idrico
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Lotto 16 AP Lodrino (Riviera) – CHF 117'013.85 (P2021 CHF 120'000.00)
Nell’ambito dei lavori per il PGS lotto 16 sono stati versati degli acconti per la parte che riguarda
le condotte dell’acquedotto.

Sostituzione condotta AP Nosicc (Riviera) – CHF 42'912.45 (P2021 CHF 0.00)

Sono iniziati i lavori per la sostituzione delle condotte dell’acquedotto in zona Nosicc a Osogna
(MM 22/2019 votato il 27.01.2021).

AP strada cantonale Osogna (Riviera) – CHF 87'925.90 (P2021 CHF 100’000.00)

Si tratta delle opere per la realizzazione degli attraversamenti della rete idrica sulla strada
cantonale nel quartiere di Osogna (MM 10/2020).

Posa contatori AP Cresciano e Iragna (Riviera) – CHF 4'642.55 (P2021 CHF 300’000.00)

È stato versato un acconto allo studio di ingegneria per la procedura d’appalto per la fornitura
e posa dei contatori nei quartieri di Cresciano e Iragna.
Depurazione acque

PGS Osogna - Lotto 2 zona Ronchitt (Osogna)– CHF 11'895.80 (P2021 CHF 0.00)

La SES SA ha fatturato nel 2021 la posa di 5 punti luce in zona Ronchitt eseguita negli scorsi
anni.

PGS Lodrino - Lotto 14 prolungo (Lodrino) – CHF 14'376.64 (P2021 CHF 0.00)

Si tratta del costo per prestazioni da ingegnere civile per la realizzazione del catasto impianti
privati per le opere PGS del lotto 14 parte depurazione acque.

PGS Lodrino - Lotto 15 (Lodrino) – CHF 8'186.68 (P2021 CHF 0.00)

Si tratta del costo per prestazioni da ingegnere civile per la realizzazione del catasto impianti
privati per le opere PGS del lotto 15 parte depurazione acque.

PGS Osogna - Toron d'Orz e Pértign (Osogna)– CHF 53'009.95 (P2021 CHF 0.00)

La SES SA ha fatturato nel 2021 la posa dei punti luce in via Toron d’Orz eseguita negli scorsi
anni.

PGS Lodrino - Lotto 16 (Riviera) – CHF 272'174.55 (P2021 CHF 500'000.00)
Sussidio TI canalizzazione Lotto 16 (Riviera) – CHF 0.00 (P2021 CHF 250'000.00)

Nell’ambito dei lavori per il PGS lotto 16 sono stati versati degli acconti per la parte che riguarda
la depurazione acque.

PGS Estensione nucleo Iragna (Riviera)– CHF 38'546.95 (P2021 CHF 140’000.00)

È stato versato un acconto per la progettazione definitiva delle opere PGS nucleo di Iragna.

Contributi di costruzione per canalizzazioni – CHF 152'652.45 (P2021 CHF 500'000.00)

Nel 2021 sono stati incassati contributi provvisori LALIA per CHF 152'652.45. Gli importi
incassati sono avvenuti sulla base del valore di stima ufficiale in vigore nel 2006 al momento
della pubblicazione del prospetto ufficiale. A breve il Municipio licenzierà il MM per
l’aggiornamento dei contributi provvisori per tutti i quartieri.
Sistemazione del territorio e diversi

Studio pianificazione zona cave Lodrino (Lodrino) – CHF 28'900.29 (P2021 CHF 150'000.00)

Sono stati versati degli acconti per le consulenze per la pianificazione della zona cave di
Lodrino.

Piano d'azione comunale (PAC) – CHF 22'000.00 (P2021 CHF 130'000.00)

È iniziato lo studio per il piano d’azione comunale (MM 9/2020 votato il 14.10.2020).

Rilievi fonici lungo linea FFS Cresciano-Osogna– CHF 12'840.25 (P2021 CHF 40’000.00)
È stato versato il secondo acconto per i rilievi fonici e delle vibrazioni registrate lungo la linea
FFS sulla tratta Cresciano-Osogna.

Economia pubblica
Aerodromo Lodrino – DS (Riviera) – CHF -168'999.25 (P2021 170’000.00)
Aerodromo Lodrino - Risanamento fabbricati (Riviera) – CHF 343'159.36 (P2021 0.00)
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Studi prog. camb. d’uso Aerodromo (Riviera) – CHF 76'830.99 (P2021 CHF 110’000.00)
Sussidio TI Aerodromo Lodrino – Ris. fabbricati (Riviera) – CHF 177'000.00 (P2021 CHF 0.00)
Sussidio TI Aerodromo Lodrino – prog. camb. d’uso – CHF 123'000.00 (P2021 CHF 0.00)
Nel 2021 sono proseguiti gli studi per il cambiamento d’uso e le opere di risanamento sui
fabbricati, in particolare la sistemazione dello stabile con la torre di controllo. Dal conto
5049.000 sono state accreditate le fatture relative al risanamento degli stabili pagate nel 2020
e poste a carico del nuovo conto 5049.002.
Il Cantone ha provveduto al versamento di un acconto in base all’avanzamento dei lavori.

Per informazione di seguito vengono riportati gli investimenti terminati nel 2021 e anni precedenti:
Credito
votato

Credito
utilizzato

Credito
residuo +
sorpasso
credito -

MM / RM

Opera

MM 97/2017

Piazza Lodrino (Lodrino)

511’000.00

541’620.14

-30’620.14

MM 6/2016

PGS Osogna - Lotto 2 zona Ronchitt (Osogna)

400’000.00

384’616.15

15’383.85

MM 5/2013

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

3’034’700.00

3’094’829.95

-60’129.95

MM 17/2019

Sistemazione campi da tennis CS Lodrino (Riviera)

202’000.00

195’783.70

6’216.30

MM 5/2014

Misurazione ufficiale (zona alpi 1'000 slm) (Iragna)

156’600.00

49’858.10

106’741.90

In seguito all’introduzione del nuovo manuale contabile armonizzato due (MCA2) è stato abrogato
l’art. 155 LOC. Lo stesso è stato sostituito dal 176 LOC che rispetto all’articolo abrogato prevede una
risoluzione specifica nel dispositivo di approvazione dei conti consuntivi esclusivamente per le opere
che presentano un sorpasso di credito entro i seguenti parametri: superamenti inferiori a CHF
20'000.00 e che non sforino il 10% del credito lordo votato (art. 176 cpv.3).
Il nuovo articolo al cpv. 2 menziona, come in passato, per gli investimenti con un superamento di
entrambi i criteri sopra indicati l’obbligo di procedere con l’elaborazione di un credito suppletorio da
sottoporre al Consiglio comunale (art. 176 cpv. 2).

7

BILANCIO

Il bilancio del Comune al 31.12.2021, prima della capitalizzazione del risultato d’esercizio, è riassunto
nella tabella seguente:
Bilancio al
31.12.2021
Beni patrimoniali

Bilancio al
01.01.2021

Var.

%

6’635’950

5’563’121

1’072’829

19.3

Beni amministrativi

28’506’188

29’448’718

-942’530

-3.2

Capitale dei terzi

29’428’966

30’172’254

-743’288

-2.5

Capitale proprio

4’809’175

5’210’098

-400’923

-7.7

903’998

-370’513

Risultato totale d'esercizio

Per il bilancio segnaliamo i seguenti scostamenti:
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7.1

Attivi
-

Nei Beni patrimoniali sono cresciute le posizioni della liquidità e dei ratei.

-

Per i beni amministrativi, al netto degli investimenti e sussidi ricevuti (CHF 448'622.35), si
registra una riduzione dei beni amministrativi dopo la contabilizzazione degli ammortamenti
ordinari pari a CHF 1'391'152.00.

7.2

8
8.1
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Passivi
-

Nei passivi il capitate dei terzi è diminuito grazie all’incasso di sussidi che hanno permesso di
gestire meglio la liquidità riducendo l’utilizzo delle linee di credito (impegni a breve termine).

-

Nel capitale proprio la diminuzione rispetto al periodo precedente è data dalla capitalizzazione
della perdita d’esercizio 2020 di CHF 370'512.72 e dalla registrazione di CHF 30'410.48 sui
fondi del capitale proprio dei risultati d’esercizio 2021 dei servizi “Approvvigionamento idrico”
(avanzo d’esercizio di CHF 62'132.12) e “Eliminazione rifiuti” (disavanzo d’esercizio di CHF
92'542.60). Come da disposizione MCA2 (art. 13 RGFCC) è stabilito l’uso di fondi del capitale
proprio per “pareggiare” i servizi neutralizzando l’utile o la perdita del centro di costo così da
risultare ininfluente sul risultato della gestione corrente.

CONCLUSIONI
Aspetti procedurali e formali

Quoziente di voto: è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono
raggiungere almeno un terzo (11) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).
In seguito all’abrogazione dell’art. 155 LOC l’articolo sostitutivo 176 cpv. 3 LOC prevede, per i sorpassi
inferiori ai limiti accertati di 10% del credito lordo e a CHF 20'000.00 (condizione cumulativa), la ratifica
con specifica risoluzione nel messaggio sui conti consuntivi che deve essere votata a maggioranza
qualificata (2/3 dei votanti) art.31 cpv.1 e art. 61 cpv 2 LOC).

8.2

Attribuzione messaggio municipale

Si attribuisce alla Commissione della gestione l’esame del seguente messaggio municipale. Il 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. 1 lett. f),
42 cpv. 2, vi invitiamo a voler
DECRETARE
1.

Sono approvati i conti consuntivi del Comune, conto di gestione corrente, conto degli investimenti
e bilancio dell’esercizio 2021;
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2.

è approvata la liquidazione finale concernente la Piazza di Lodrino (Lodrino) di CHF 541’620.14,
conto no. 620.5010.004;

3.

è approvata la liquidazione finale concernente il PGS Osogna - Toron d'Orz e Pértign (Osogna) di
CHF 3'094'829.95, conto no. 710.5032.004;

4.

è dato scarico al Municipio per la gestione 2021.

Con la massima stima.

Il Sindaco:

Per il Municipio

A. Pellanda

Allegati:
- Consuntivo 2021

Il Segretario:
P. Laube

