
 

1 di 1 
 

    
 
 
 
PER IL GRUPPO PER RIVA: 
Mauro Stocker     
Via San Provino 3L                     6826 Riva San Vitale, 
RIVA SAN VITALE                              22 giugno 2020   
 
 
       
 
 

ENTRATA IN MATERIA - CONSIGLIO COMUNALE 22.06.2020 
 
 
 
MM 01-20 concernente i bilanci consuntivi 2019 dell’amministrazione comunale e azienda 
acqua potabile 
 
 
Sig. (Sig.ra) Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri Comunali, 
 
Il nostro Gruppo ha esaminato il Messaggio Municipale 01-20, concernente i bilanci consuntivi 2019 
dell’amministrazione comunale nonché dell’azienda acqua potabile. 
 
Prima di procedere alle nostre osservazioni e come già anticipato in Commissione, riteniamo doveroso 
ringraziare tutti coloro che in questi mesi si sono adoperati, nonostante le grandi difficoltà, a presentarci 
i bilanci consuntivi nei tempi previsti. 
 
Rileviamo che come avvenuto negli ultimi anni, il risultato d’esercizio si discosta in maniera importante 
da quanto indicato a preventivo (avanzo di CHF 297'847.88 contro perdita preventivata di CHF 
660'700.00). Che ha contribuito a questo avanzo d’esercizio è soprattutto la scelta di non effettuare, su 
suggerimento del Responsabile degli Enti Locali, gli ammortamenti straordinari di CHF 330'000 relativi 
allo stabile “ex. Denner”, questo in previsione della sua importante rivalutazione a seguito della nuova 
edificazione, secondo le nuove direttive MCA2, a partire dal 2022. Gettito e costi sono in linea con lo 
scorso anno e il Comune possiede un buon capitale proprio, pari a circa un gettito d’imposta annuale. 
 
Prendiamo atto che le perdite su debitori di CHF 103'022.02 sono ancora elevate in quanto si è 
proceduto ad una pulizia dei debitori spalmata su due anni e ora conclusa. 
 
Per quanto attiene ai conti consuntivi dell’azienda acqua potabile, facciamo notare che la nota del 
revisore che sottolineava la necessità di richiedere un credito suppletorio al Consiglio Comunale con 
un apposito messaggio municipale per la “Condotta Piazza Grande” è sparita a seguito del rimborso 
del prestito.  
 
In conclusione, il nostro gruppo preavvisa favorevolmente ai bilanci consuntivi così come presentati.  
Per il Gruppo PER RIVA Liberali-Democratici-Indipendenti in Consiglio Comunale, Mauro Stocker. 

 


