MESSAGGIO DELL’AMMINISTRAZIONE
SUL CONTO PREVENTIVO 2018

PATRIZIALE

2.a trattanda all’ordine del giorno dell’assemblea patriziale di lunedì 12 marzo 2018

Onoranda assemblea,
il preventivo 2018 del Patriziato di Lodrino si presenta come segue:
Conto di
corrente

gestione
Preventivo 2018

Preventivo 2017

Consuntivo 2016

573'000.00

570'700.00

539'936.95

Totale ricavi correnti

573'000.00

570'700.00

579'439.48

Avanzo d’esercizio

0.00

0.00

39'502.48

Preventivo 2018

Preventivo 2017

Consuntivo 2016

1'500'000.00

180'000.00

61'340.00

100'000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80'000.00

0.00

0.00

1'520'000.00

180’000

61'340.00

Totale
correnti

Conto
investimenti

spese

degli

Uscite investimenti
beni patrimoniali
Uscite investimenti
beni amministrativi
Entrate investimenti
beni patrimoniali
Entrate investimenti
beni amministrativi
Onere netto
investimenti

per

Il preventivo 2018 segna, dal punto di vista formale, una nuova tappa a livello contabile;
infatti, il Cantone ha richiesto l’adozione di un nuovo modello contabile (simile a quello dei
Comuni), da parte di tutti gli enti patriziali. Il nuovo modello privilegia il raggruppamento di
entrate e uscite in centri di costo, rispettivamente di ricavo (es. 30 Spese per il personale;
31 Spese per beni e servizi; 40 Imposta patriziale; 42 Ricavi per tasse; ecc.). Rispetto alla
nostra prassi, con tale modalità ci troviamo raggruppati sotto la stessa voce ad esempio gli
onorari per gli amministratori, l’indennità per il guardiano degli stabili patriziali, quella del
guardaboschi, ecc. Sotto la voce “Ricavi finanziari” ci ritroviamo con tutti gli affitti dei
palazzi, delle cascine, dei terreni, delle cave, della pesa, ecc.
Questo modo di procedere permette sicuramente una visione alternativa delle nostre
spese e dei nostri ricavi, vanificando però altri essenziali aspetti, in particolare quello di
capire se ad esempio la gestione della pesa pubblica, di un palazzo, dei boschi, ecc.
genera degli utili o delle perdite.

Di conseguenza abbiamo optato per conservare la nostra abituale suddivisione contabile
delle varie attività. Detto altrimenti, il cittadino patrizio che partecipa alle assemblee non
riscontrerà più di tanto questo passaggio al nuovo modello contabile. Per il segretariocassiere vi sarà invece l’esigenza di familiarizzarsi con un sistema di registrazione
contabile assai più complesso.
Fatta questa premessa, rileviamo che la gestione corrente per l’anno 2018, si configura
nel complesso assai simile a quella del 2017, con un totale di spese e ricavi previsti di
573'000 Fr.
Nelle varie categorie, l’elemento di maggior rilievo è l’automatizzazione completa del
sistema di pesatura presso la nostra infrastruttura. La nostra gerente, dopo oltre
cinquant’anni di attività ha infatti deciso di rassegnare le dimissioni. Ringraziamo la
signora Spycher per la lunga e proficua collaborazione nello svolgimento di questa
particolare attività. Tra alcune settimane sarà installato il nuovo sistema che permetterà di
effettuare la pesata e regolare il pagamento tramite un sistema di tessere (prepagate e
fornite da noi per gli utenti abituali) o tramite carta di credito. Sia il sistema di pesatura, sia
il lettore delle carte di credito sono apparecchi evidentemente delicati e che non possono
essere manipolati a piacimento. Allo scopo di controllore cosa succede e per prevenire
possibili abusi, sarà installato un sistema di videosorveglianza. Per far ciò, si rende
necessario approvare un regolamento apposito che discuteremo nella prossima trattanda.
Il conto degli investimenti prevede una prima parte di spesa per la costruzione del nostro
terzo stabile abitativo. Nelle prossime settimane saranno pubblicati i primi capitolati per le
principali opere e a inizio maggio dovrebbero iniziare i lavori. Segnaliamo pure che i
capitolati saranno messi a disposizione degli interessati tramite il nostro sito web che sarà
reso operativo proprio in concomitanza con la messa a concorso delle prime opere.
Accanto a questa spesa sono pure previsti 100'000 Fr per l’asfaltatura parziale della pista
forestale di Prosito. Le cifre esposte sono puramente indicative in quanto il progetto è
ancora in fase di allestimento. Verosimilmente nella prossima assemblea vi sottoporremo il
messaggio per la realizzazione di questo lavoro.
Ringraziamo la commissione della gestione per la preziosa collaborazione e invitiamo
l’onoranda assemblea a voler risolvere:
– è approvato il conto preventivo 2018 del Patriziato di Lodrino

Per l’Amministrazione patriziale:

il presidente E. Bernardi
il segretario M. Bognuda

Lodrino, febbraio 2018.

