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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE 
 

Al Consiglio Patriziale accompagnante i conti preventivi 2016 
del Patriziato di Biasca e dell’Azienda Acqua potabile patriziale 

 
del 17 novembre 2015 

 
 
 
Signora Presidente, 
signore e signori Consiglieri patriziali, 
 
A piccoli, ma sempre più incisivi passi, si sta concretizzando la politica finanziaria per i 
prossimi anni del nostro Ente. Stanno terminando le entrate straordinarie legate a espropri e 
occupazioni temporanee ma nel contempo si stanno stabilizzando quelle entrate ordinarie 
necessarie a coprire e assicurare la gestione corrente.  
L’ordinamento istituzionale del nostro Cantone assegna ai Patriziati il ruolo di corporazione di 
diritto pubblico proprietario di beni immobili d’uso comune da conservare e utilizzare a favore 
della comunità. Ma come per ogni altra istituzione pubblica il Patriziato può far fronte ai suoi 
impegni solo se dispone delle possibilità finanziarie in grado di rispondere alle varie esigenze.  
 
L’unica imposta patriziale è il fuocatico che da sola però può sostenere, e solo in minima 
parte, le spese amministrative. Il nostro Patriziato è da considerare un’entità privilegiata in 
quanto dispone di terreni pregiati al piano ma deve anche rispondere alle esigenze di un 
territorio molto vasto e importante che si estende su poco più di 5'000 ettari. Le spese di 
gestione legate al territorio sono conosciute e diversificate passando dalla cura del bosco alla 
manutenzione dei sentieri, alla salvaguardia del nostro patrimonio storico e culturale, agli 
interventi che possano garantire la sicurezza ambientale, senza dimenticare la funzione 
sociale che da sempre il Patriziato è chiamato a garantire.  
 
Con una politica accorta e propositiva siamo riusciti a gestire queste entrate straordinarie 
avendo come obiettivo, oltre al finanziamento di interventi puntuali sul territorio, la ricerca e 
laricostituzione di beni immobili di reddito indispensabili per far fronte ai nostri compiti.In 
questo senso va letto l’investimento in Piazza Centrale, un investimento importante anche per 
un Patriziato come il nostro che supera i 13'000'000.00 di franchi ma che ci garantisce negli 
anni entrate sicure e indispensabili . 
 
Possiamo ancora contare su una liquidità importante che in futuro dovrebbe venir 
ridimensionata. A questo proposito, a bocce ferme e con la chiusura contabile 
dell’investimento in Piazza, andrà approfondita e valutata la politica degli ammortamenti, 
specialmente per il nuovo palazzo. All’interno dell’Ufficio si stanno vagliando le diverse 
possibilità per arrivare a sottoporvi le nostre conclusioni. Non è ancora esclusa l’eventualità di 
proporre un’ulteriore alienazione di terreno edificabile al piano. Questa è comunque una 
possibilità che deve ancora essere discussa e valutata approfonditamente. 
 
Quello che vi sottoponiamo per approvazione è un preventivo concreto, sostenibile e 
adattabile ai diversi scenari nella politica degli investimenti che si potrebbero presentare.  
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Ci sono ampi spazi di manovra che comunque tengono sempre ben presente quella dose di 
prudenza nelle valutazioni e la capacità di adattamento e di scelta delle priorità che sono 
indispensabili per il buon funzionamento del nostro Ente. 
 
Gli interventi più significativi per i prossimi anni dovrebbero essere legati alla cura del territorio 
con interventi importanti sulle strade e sui sentieri. Anche gli investimenti mirati a mantenere le 
tracce culturali e storiche del nostro passato in collaborazione con la Fondazione Valle di 
Santa Petronilla e Val Pontironee non, hanno un posto importante nei preventivi.  
Il bosco specialmente in Val Pontirone dà segnali poco rassicuranti sul fronte “bostrico” e 
probabilmente gli interventi saranno molti e distribuiti su tutto il comprensorio. Come potete 
ben vedere le sfide sono molteplici e tutte importanti: la consapevolezza che solo una politica 
dei piccoli ma mirati passi possa permetterci di affrontarle e superarle deve essere il nostro 
punto di forza.  
 
Una situazione finanziaria sana non deve indurre a volere il tutto subito: il rapporto tra entrate 
e uscite va mantenuto valutando le diverse situazioni con ponderatezza e accortezza. Il 
territorio va gestito pensando con largo anticipo al carico finanziario che comporta. Solo così 
sapremo rispondere anche in futuro ai compiti istituzionali che ci sono stati assegnati. 
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Il preventivo 2016 del Patriziato di Biasca, presenta le seguenti risultanze: 
 
 
Conto di gestione corrente 
 
Uscite correnti   CHF 1’048’800.00 
 
Ammortamenti   CHF 483'000.00 
 
Addebiti interni   CHF 1'000.00 
 
Totale spese correnti    CHF 1'532'800.00 
 
 
Entrate correnti   CHF 1'698'086.00 
 
Accrediti interni   CHF 1'000.00 
 
Totale entrate correnti    CHF 1'699'086.00 
 
 
AVANZO D’ESERCIZIO    CHF 166'286.00 
 

 

Conto degli investimenti 
 
Uscite per investimenti    CHF 1'610'000.00 
 
Entrate per investimenti    CHF 232’000.00 
 
ONERE NETTO D’INVESTIMENTO    CHF 1'378’000.00 
 

 

Conto di chiusura  
 
Investimenti netti     CHF 1'378’00.00 
 
Ammortamenti   CHF 483'000.00 
Risultato d'esercizio  CHF 166'286.00 
 
Autofinanziamento    CHF 649'286.00 
 
 
DISAVANZO TOTALE    CHF 728’714.00 
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1. CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
 
I conti preventivi 2016 del Patriziato di Biasca presentano un totale di entrate di CHF 
1'699'086.00 e un totale di uscite di CHF 1'532'800.00, prevedendo un avanzo d’esercizio di 
CHF 166'286.00 dopo la registrazione degli ammortamenti ordinari di CHF 483'000.00. 
Rispetto al preventivo 2015 le uscite subiscono un lieve aumento di CHF 99’100.00(+ 6.4% 
circa), mentre per le entrate riscontriamo un forte aumento di CHF 254’216.00 (+ 17.6% circa). 
 
L’aumento considerevole delle entrate riguarda le categorie Stabili Patriziali e Territorio. 
Nella categoria Stabili Patriziali sono stati valutati gli introiti inerente lo stabile in Piazza 
Centrale al 100%, considerando che attualmente rimangono ancora da affittare lo spazio 
commerciale al PT di 50 mq, un appartamento di 3 locali e l’attico all’ultimo piano. Ad inizio 
anno 2016 lo “Stabile 1515” avrà un grado di occupazione pari all’87%. Si può tranquillamente 
supporre che, durante il 2016, sia il locale commerciale sia l’appartamento di 3 locali verranno 
dati in locazione. Per le altre voci riferite allo “Stabile 1515” si è cercato di fare una stima dei 
relativi costi ed entrate in base alle indicazioni ricevute. Questi dati con il passare degli anni 
potranno essere più attendibili. Nei primi anni lo stabile non dovrebbe generare molti costi di 
manutenzione in quanto gli interventi dovrebbero rientrare sotto garanzia. Possiamo 
tranquillamente affermare che l’obiettivo di raggiungere almeno l’80% di grado di occupazione, 
citato nel preventivo 2015, è stato raggiunto. 
 
Nella categoria Territorio registriamo un aumento delle entrate dovuto soprattutto a degli 
espropri che verosimilmente avverranno nel 2016 da parte di AlpTransit e FFS. Per i dettagli si 
rimanda ai commenti sulla gestione corrente a pagina7. Parte di questi capitali verranno 
impiegati per ammortizzare i debiti presenti sullo “Stabile 1515”, aumentandone così la 
redditività. 
 
Nella categoria Finanze vi è un aumento degli ammortamenti ordinari da CHF 276'400.00 a 
CHF 483'000.00. Questo incremento è dovuto soprattutto all’aggiunta degli ammortamenti sui 
nuovi investimenti. 
 
Le altre categorie quali Amministrazione, Economia Alpestre e Demanio Forestale (anche se 
per quest’ultimo è difficile indicare cifre attendibili) rispecchiano grosso modo le risultanze 
degli scorsi anni. 
 
Il preventivo 2016 presenta una maggior entrata prima degli ammortamenti ordinari, ovvero un 
autofinanziamento, di CHF 649'286.00. Circa metà dell’autofinanziamento deriva dalle entrate 
di Piazza Centrale (Stabile 1515). 
 
Dal profilo degli investimenti, come potrete osservare dalla tabella a pagina 31 dei conti, nel 
2016 si prevedono uscite lorde per CHF1’610'000.00, mentre le entrate si prospettano di CHF 
232’000.00, per un investimento netto di CHF 1'378’000.00. 
L’importante uscita netta per investimenti sarà ancora una volta determinata soprattutto 
dall’edificazione dello stabile in Piazza Centrale. 
Le informazioni di dettaglio riguardanti i suddetti investimenti si ritrovano a partire dalla 
pagina12 del presente messaggio. 
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2. GESTIONE CORRENTE 
 

2.1 Evoluzione 2011/2016 
 
Prima di passare all’analisi delle singole categorie vi presentiamo uno specchietto riassuntivo 
sull’evoluzione dei preventivi degli ultimi anni.  
 
Anno            Entrate             Uscite          Risultato  

Prev. 2011 CHF 695'410.00 CHF 731’700.00 - CHF 36’290.00 

Prev. 2012 CHF 712’507.45 CHF 794’200.00 - CHF 81’692.55 

Prev. 2013 CHF 719’970.00 CHF 796’300.00 - CHF 76’330.00 

Prev. 2014 CHF 1’183’970.00 CHF 879’300.00 + CHF 304’670.00 

Prev. 2015 CHF 1'444'870.00 CHF 1’433’700.00 + CHF 11’170.00 
 
Prev. 2016 CHF 1'699'086.00 CHF 1'532'800.00 + CHF 166'286.00 

 

2.2 Oneridel personale 
 
Per gli stipendi dei dipendenti del Patriziato il rincaro è del 0.0% come per i dipendenti dello 
Stato. 
La quota di stipendi del personale ordinario prevede: 
 
Segretariato: 
 

 Stipendio segretarie    CHF 80'000.00 
 Stipendio apprendista    CHF 12'000.00 
 
Totale stipendio segretariato:   CHF 92'000.00 
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Personale esterno: 
 

 Stipendio usciere    CHF  74'000.00 
 Stipendio operaio ausiliario (6 mesi)  CHF   35'000.00 
 Stipendio operai ausiliari (selva)  CHF     5'500.00 

 
Totale stipendi operai:    CHF 114’500.00 
 

 
Gli stipendi degli operai (usciere e operaio ausiliario 6 mesi) viene suddiviso sulle categorie 
nel modo seguente:  

 15 % destinato alla categoria 2, “stabili patriziali” 
 25 % destinato alla categoria 3, “territorio al piano” 
 35 % destinato alla categoria 4, “territorio ai monti/alpi” 
 25 % destinato alla categoria 5, “demanio forestale” 

 
Vista l’esperienza positiva avuta negli scorsi anni, si propone, anche per il 2016, l’assunzione 
di due operai ausiliari per un breve periodo impiegati per il taglio della vegetazione della selva 
castanile.  
 
Gli oneri sociali sono calcolati come consuetudine applicando una percentuale sui salarilordi in 
base agli ultimi conteggi assicurativi. 
 
 
2.3 Osservazioni sui dicasteri 
 
 

 1. AMMINISTRAZIONEo 
 
  Preventivo 2015   Preventivo 2016 

Entrate CHF 6'300.00 CHF 6'300.00 
Uscite CHF  180'400.00 CHF 195'100.00 

Maggiore uscita CHF  174'100.00 CHF 188'800.00 

 

100  Consiglio e Ufficio patriziale 

L'Ufficio ha intenzione di acquistare delle nuove bandiere con il relativo supporto da 
posizionare sopra all'entrata principale del palazzo patriziale, a tale proposito è stato 
aumentato l'importo del conto "spese per ricevimenti e rappresentanza".  
 

 

2. STABILI PATRIZIALIo 
 
  Preventivo 2015   Preventivo 2016 

Entrate CHF 511’400.00 CHF 839'050.00 
Uscite CHF  309’000.00 CHF 393'800.00 

Maggiore entrata CHF  202’400.00 CHF 445'250.00 
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210  Palazzo patriziale 

Totale spese CHF80'200.00, totale ricavi CHF 167'900.00; reddito netto CHF 87'700.00. 
 
Il preventivo ricalca grosso modo quello dell'anno precedente. A seguito delle dimissioni 
dell'ausiliaria di pulizie abbiamo deciso di affidare tutte le pulizie dello stabile ad un'impresa 
indicando la nuova voce "prestazioni di terzi". Una parte dei queste spese saranno rimborsate 
a fine anno dagli inquilini. 
 

220  Stabile ex Scheertex 

Totale spese CHF 18'900.00, totale ricavi CHF 57’100.00; reddito netto CHF 38'200.00. 
 
230  Stabile 1515 Piazza Centrale 

Totale spese CHF 269'000.00, totale ricavi CHF 583'000.00; reddito netto CHF 314'000.00. 
 
Il preventivo è stato calcolato stimando un'occupazione completa dello stabile e 
dell'autorimessa. 
Tutte le spese relative allo stabile sono state inserite sotto un'unica voce "spese accessorie". 
Bisognerà probabilmente attendere i risultati di consuntivo per disporre di cifre più precise. 
 
 
 

3. TERRITORIOo 
 
  Preventivo 2015   Preventivo 2016 

Entrate CHF 526'600.00 CHF 714'066.00 
Uscite CHF  136'400.00 CHF 137'900.00 

Maggiore entrata CHF  390'200.00 CHF 576'166.00 

 

310  Territorio al piano 

Si prevede un ricavo netto di CHF 599'266.00. 
In questa categoria sono registrati tutti i ricavi relativi ai contratti.  
La convenzione ATG per la Buzza (CHF 110'000.00) è stata prorogata nell’attesa del termine 
dei lavori. 
E’ registrato anche un importo di CHF 71'200.00 per l’occupazione temporanea da parte di 
ATG dei terreni utilizzati durante la fase di cantiere lungo il tracciato della nuova linea 
ferroviaria e per l’affitto dell’area (convenzione prorogata anche in questo caso). 
Nel 2016 verrà concretizzato, con il versamento della relativa indennità, anche l'esproprio 
sempre di ATG della part. 4295 ex Pagani (MP 17/2014). 
Si registra un’ulteriore indennità relativa ad un esproprio avviato nel 2012 da FFS a seguito 
della costruzione del Centro di manutenzione e intervento. I piani pubblicati prevedono 
l'espropriazione del mappale n. 4203 RFD di Biasca di mq 1133 e di uno scorporo di mq 4'130 
del mappale n. 1636 in zona Monda nuova. L'indennità riconosciuta al Patriziato è di 18.00 
CHF/mq per un totale di CHF 94'734.00. 
La convenzione stipulata è già stata approvata dalla Commissione federale di stima. 
Secondo i legali interpellati questa convenzione espropriativa è ritenuta amministrativa e non 
necessita dell'approvazione del legislativo. 
I ricavi straordinari di questi due espropri sono indicati nel conto 429.00 "indennità 
d'esproprio". 
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340  Pascoli comunitari 

Non si prevedono più versamenti sul Fondo pascoli in quanto la Sezione enti locali ci ha 
comunicato che tali fondi non possono più essere mantenuti.  
 

 
 4. ECONOMIA ALPESTREo 
 
  Preventivo 2015   Preventivo 2016 

Entrate CHF 17’320.00 CHF 16'270.00 
Uscite CHF  105’300.00 CHF 141'700.00 

Maggiore uscita CHF  87'980.00 CHF 125'430.00 

 

 

410  Territorio sui monti 

La pista agricola Alpe di Sceng – Alpe di Cava necessita di manutenzione regolare, abbiamo 
quindi inserito un importo di CHF 30'000.00 per i rappezzi e la sistemazione del manto 
stradale. 

Per la pulizia e la manutenzione dei sentieri si riserva un importo di CHF 17'000.00. 

 
450   Casa forestale, rifugi e altri edifici 

Abbiamo inserito un importo di CHF 25'000.00 destinato alla salvaguardia del tetto della 
cascina della boggia situata sull'Alpe Giumella.  

 
 
 5. DEMANIO FORESTALEo 
 
  Preventivo 2015   Preventivo 2016 

Entrate CHF 59’650.00 CHF 99'150.00 
Uscite CHF  95’700.00 CHF 141'800.00 

Maggiore uscita CHF  36'050.00 CHF 42'650.00 

 

510  Servizio forestale al piano 

Nella zona del piano si prevedono solo interventi di ordinaria manutenzione nei boschi e nella 
selva castanile (tot. CHF 7'000.00). 
Normalmente per questi lavori non vengono incassati sussidi.  
Il ricavo da vendita di legna da ardere è stimato in CHF 3'000.00.  
 

520  Servizio forestale sui monti 

Abbiamo previsto un importo di CHF 100'000.00 per gli interventi di manutenzione ordinaria in 
base alla media degli ultimi anni. Queste opere come consuetudine vengono pianificate con 
l’Ufficio forestale di circondario responsabile dei lavori e dello stanziamento dei relativi sussidi. 
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6. FINANZEo 
 
  Preventivo 2015   Preventivo 2016 

Entrate CHF 323’600.00 CHF 24'250.00 
Uscite CHF  606’900.00 CHF 522'500.00 

Maggiore uscita CHF  283’300.00 CHF 498'250.00 

 

600  Imposte e tasse 

Abbiamo stimato un importo di CHF 30'000.00 quale contributo al Fondo di aiuto patriziale che 
verrà calcolato sui consuntivi 2014.  
 

620  Servizio interessi 

Gli interessi passivi per la ristrutturazione del Palazzo Patriziale e quelli per la costruzione del 
nuovo stabile in Piazza Centrale sono registrati nelle rispettive categorie. 
Si registrano in questo centro costo solo le spese relative ai conti correnti e gli interessi attivi. 

 

630  Ammortamenti 

Per il 2016sono stati calcolati ammortamenti complessivi di CHF 483'000.00 che corrisponde 
al 4% circa del valore iniziale stimato. 
 
Sono stati calcolati applicando i tassi minimi previste dalla nuova Legge organica comunale: 

 Terreni non edificati:  0% 
 Opere del genio civile:  10% 
 Fabbricati edili:  6% 
 Boschi:  4% 
 Mobili e macchine:  25% 
 Contributi:  10% 
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3. CONTO INVESTIMENTI 
 
Il preventivo del conto investimenti presenta le seguenti risultanze: 
 
USCITE PER INVESTIMENTI CHF 1'610'000.00 
 
 ENTRATE PER INVESTIMENTI CHF 232'000.00 
(escl. riporto ammortamenti) 
 
ONERE NETTO D’INVESTIMENTO CHF 1'378’000.00 
 
 
 

 
 

OPERE PREVENTIVO   
uscite 

PREVENTIVO   
entrate 

 TERRENI    

1 Permuta e rettifica confini terreno zona artigianale-industriale
Eredi Papa 

100'000.00 0.00

  OPERE GENIO CIVILE    

2 Progetto frana Biborgo (strada) - gestito dal Comune (quota 
per il Patriziato al termine dei lavori) 

80'000.00 0.00

3 Sistemazione tornanti Pista forestale P. Sceng-Sceng 210'000.00 147'000.00

      

 FABBRICATI EDILI    

4 Stabile 1515 Piazza Centrale - liquidazione 1'000'000.00 0.00

5 Palazzo patriziale (pensilina e tetto garage) 50'000.00 0.00

      

 BOSCHI    

6 Valorizzazione paesaggistica-naturalistica Alpe Albea - Cava 100'000.00 70'000.00

7 Progetto valorizzazione piantagione Buzza-Ara 30'000.00 15'000.00

 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI    

8 Fondazione Valle Santa Petronilla e Val Pontirone 25'000.00 0.00

9 Recuperando (archivio) 15'000.00 0.00
      

 
TOTALE INVESTIMENTI PREVENTIVO 2016 1'610'000.00 232'000.00
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3.1 Preventivo investimenti 2011/2016 

 
3.2 Osservazioni sulle singole opere 
 
 
1. Permuta e rettifica confini terreno zona artigianale-industriale Eredi Papa 

Si rimanda al messaggio n. 8/2015 del 3 novembre 2015. 

2. Progetto frana Biborgo (strada) 

Il progetto gestito dal Comune è terminato. Si attende il consuntivo finale del Comune con la 
relativa quota parte a nostro carico per poter allestire il messaggio. Dalle informazioni in nostro 
possesso la partecipazione del Patriziato ai costi ammonta a circa CHF 80'000.00 
corrispondente al 40% del residuo. 
Dovrebbe inoltre essere licenziato dal Municipio il messaggio con la richiesta di un nuovo 
credito quadro per il periodo 2016-2023 non ancora quantificabile. 
 

3. Sistemazione tornanti Pista forestale P.Sceng – Sceng 

Si rimanda al messaggio n. 11/2015 del 11 novembre 2015. 
 
 
4.  Stabile 1515 Piazza Centrale – liquidazione 

I lavori di costruzione del nuovo stabile patriziale in Piazza Centrale sono quasi terminati. Si 
attendono le liquidazioni finali delle opere.  
 
5. Palazzo patriziale (pensilina e tetto garage) 

Gli investimenti approvati negli ultimi anni sono terminati. 
Rimane da valutare la sistemazione della pensilina al primo piano e la sostituzione della 
copertura del tetto delle autorimesse. 
Verrà presentato un apposito messaggio appena possibile. 
 
6. Progetto di valorizzazione paesaggistica-naturalistica Alpe Albea-Cava 

Si rimanda al messaggio n. 9/2015 del 3 novembre 2015. 
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7. Progetto di valorizzazione piantagione Buzza - Ara 

Il progetto è ancora in fase di valutazione. Si spera di poter iniziale la prima fase di 
progettazione che prevede un importo lordo di CHF 30'000.00 da suddividere tra Patriziato e 
Comune. 
 

8. Fondazione Valle S. Petronilla e Val Pontirone 

E' ipotizzabile un ulteriore contributo del Patriziato alla Fondazione e questo a dipendenza 
dello sviluppo del progetto e della relativa richiesta da parte della Fondazione. 

 
9. Recuperando 

L'Ufficio patriziale intende appaltare la digitalizzazione di tutte le pergamene, piani, mappe e 
libri di alto valore storico per favorire la condivisione in rete dei contenuti digitalizzati 
garantendone l'accesso gratuito a tutti partendo dal sito web del Patriziato. 
Sono in atto le trattative con Comune e Parrocchia per creare un archivio unico sul web, 
sicuramente più completo, interessante e stimolante. 

 
 
 
4. AZIENDA ACQUA POTABILE PATRIZIALE 
 
Il preventivo 2016 dell’Azienda presenta spese per un totale di CHF 5’300.00 e ricavi per un 
totale di CHF 5'800.00 prevedendo un avanzo d’esercizio di CHF 500.00.  
 
 

5. CONCLUSIONI 
 
Visto quanto sopra esposto, vi invitiamo a voler accettare i conti preventivi 2016 del Patriziato 
di Biasca e dell’Azienda Acqua Potabile Patriziale (AAPP) così come al disegno di decreto 
annesso. 
 
 

Per l’Ufficio patriziale : 
 
  Il Presidente:      La segretaria: 
 
 
 
  Elio Rè       TizianaRè  
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(disegno) 
 
 

D e c r e t o 
accompagnante il conto preventivo 2016 

 
IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA 

 
 

 
 Visto il messaggio n.10/2015dell’Ufficio patriziale di Biasca ; 
 Sentito il rapporto della Commissione della gestione ; 
 
 

d e c r e t a : 
 
 
Art. 1 : E’ approvato il conto preventivo 2016 del Patriziato di Biasca, gestione corrente, 

che prevede : 

 una entrata di : CHF 1'699'086.00 
 una uscita di : CHF 1'532'800.00 
 
 Maggior entrata CHF 166'286.00
  
 
 

 
 
Art. 2 : E’ approvato il conto preventivo 2016 dell’Azienda Acqua Potabile Patriziale, 

gestione corrente, che prevede : 

una entrata di : CHF 5'800.00 
una uscita di : CHF 5’300.00 
 
Maggior entrata CHF 500.00 
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