MESSAGGIO DELL’AMMINISTRAZIONE
SUL CONTO PREVENTIVO 2019

PATRIZIALE

2.a trattanda all’ordine del giorno dell’assemblea patriziale di lunedì 10 dicembre 2018

Onoranda assemblea,
il preventivo 2019 del Patriziato di Lodrino si presenta come segue:
Conto di
corrente

gestione

Totale
correnti

Preventivo 2018

Consuntivo 2017

532'500.00

573'000.00

527'153.66

571'000.00

573'000.00

554'165.23

38'500.00

0.00

27'011.57

spese

Totale ricavi correnti
Avanzo d’esercizio
Conto
investimenti

Preventivo 2019

degli
Preventivo 2019

Uscite investimenti
beni patrimoniali
2'500'000.00
Uscite investimenti
beni amministrativi
520'000.00
Entrate investimenti
beni patrimoniali
0.00
Entrate investimenti
beni amministrativi
338'000.00
Onere netto
investimenti

Preventivo 2018

Consuntivo 2017

1'500'000.00

171'039.60

100'000.00

0.00

0.00

0.00

80'000.00

0.00

1'520'000.00

171'039.60

per
2'682'000.00

La gestione corrente per l’anno 2019, pur presentando una serie di voci praticamente
identiche rispetto al 2018, evidenzia una sostanziale differenza che si deduce dal previsto
utile d’esercizio di 38'500 Fr. Ciò è dovuto a una contrazione dei costi a seguito in
particolare della riduzione degli ammortamenti. La maggior diminuzione di spesa deriva
dal conto 1080.00 relativo all’acquisizione della proprietà ex Dubini e comprensiva delle
spese di demolizione e del concorso pubblico di progettazione del nuovo stabile. Dopo
l’ammortamento del 2018 (50'000 Fr previsti) dovrebbero quindi rimanere gli ultimi 9'000
Fr da ammortizzare. Grazie alla politica di ammortamento applicata, in una dozzina di anni
abbiamo quindi assorbito l’investimento complessivo di 476'000 Fr. Nei beni amministrativi
sono pure conclusi gli ammortamenti dei conti 1401.01 (pista Prosito; investimento iniziale
netto di 75'000 Fr), 1461.00 (contributo costruzione canalizzazioni; investimento iniziale di
23'000 Fr). Anche le altre posizioni dei beni amministrativi sono prossime all’azzeramento.
Considerato che anche il conto 1084.00 (stabile patriziale 1) sarà azzerato in un paio di
anni, ci ritroveremo con adeguati margini per assorbire l’ammortamento dei nuovi

importanti investimenti in corso e che si prospettano (stabile patriziale 3 e pavimentazione
pista Prosito).
Sempre grazie al margine creato dalla citata riduzione degli ammortamenti, ci è possibile
prevedere una spesa di 40'000 Fr al conto 3144.02 (manutenzione rustici); importo
destinato alla sostituzione dei tetti della cascina sull’alpe Piòta e di un ulteriore stabile in
Vercasca.
Per quanto riguarda la pesa pubblica segnaliamo un ritardo, rispetto alle previsioni,
nell’istallazione del sistema automatico di pesatura dovuto a delle difficoltà sorte tra la ditta
appaltatrice e la ditta SIX per l’integrazione dei rispettivi software. Speriamo che il nuovo
sistema di pesatura possa entrare in funzione al più presto, comunque entro la fine del
2018. Nel frattempo abbiamo provveduto alla sostituzione del serramento, all’istallazione
del sistema di videosorveglianza e ad ottenere l’approvazione cantonale del regolamento
votato lo scorso mese di marzo.
Il conto degli investimenti prevede una spesa di 2,5 milioni di franchi per la completazione
dello stabile 3 e 520'000 franchi per la pavimentazione della pista forestale di Prosito.
Per il nuovo stabile patriziale i lavori di costruzione procedono come da programma e
dovrebbero concludersi entro la fine del 2019.
Per la pista di Prosito segnaliamo che il competente ufficio cantonale ha approvato il
progetto di massima per la pavimentazione e per la “trasformazione” della pista in strada
forestale; ciò anche nell’ottica di un suo possibile prolungamento futuro. I sussidi (TI + CH)
sono previsti nella misura del 65% per un importo di 338'000 Fr.
Segnaliamo in conclusione che, su invito del giudice del Tribunale d’appello, abbiamo
ripreso le trattative con il Sig. Merino della Ambrosini SA nell’ottica di trovare una
soluzione consensuale alla vertenza che si trascina da oltre una quindicina di anni. Le
prime sensazioni sono positive; l’obiettivo è quello di sondare, nei prossimi 6/8 mesi, se
sarà possibile tradurre in pratica i buoni propositi iniziali.
Ringraziamo la commissione della gestione per la preziosa collaborazione e invitiamo
l’onoranda assemblea a voler risolvere:
– è approvato il conto preventivo 2019 del Patriziato di Lodrino

Per l’Amministrazione patriziale:

il presidente E. Bernardi
il segretario M. Bognuda

Lodrino, novembre 2018.

