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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio patriziale accompagnante i conti preventivi 2019
del Patriziato di Biasca e dell’Azienda Acqua potabile patriziale
del 7 novembre 2018

Gentile signora Presidente,
gentili signore ed egregi signori Consiglieri patriziali,
l’esercizio della gestione corrente 2019 prevede ancora un importante avanzo d’esercizio
riconducibile essenzialmente al saldo delle entrate straordinarie legate a Alptransit. In futuro,
senza questa importante posta, sarà imperativo ricercare il giusto equilibrio tra entrate e uscite
che potrebbe anche comportare un antipatico ridimensionamento delle spese. Per cercare di
evitare, o meglio contenere, questa situazione, vanno approfonditi e privilegiati tutti quegli
investimenti che ancora potrebbero generare entrate sicure e ricorrenti negli anni. Da tempo la
politica finanziaria del nostro Ente è pensata e attuata per garantire l’equilibrio contabile con
una visione ben presente e marcata nel nostro Piano Finanziario, strumento indispensabile per
indicarci limiti e possibilità di azione. Dobbiamo ribadire l’importanza delle entrate correnti
generate dagli affitti in zona industriale, in zona artigianale e dai nostri stabili di reddito: sono
queste voci che ci garantiranno in futuro la copertura della gestione. Proprio in questa ottica
l’Ufficio considera, approfondisce e valuta attentamente tutte le possibilità di far lievitare i ricavi
derivanti da affitti e diritti di superficie con nuovi contratti.
Restano aperti molto interrogativi sul futuro del comparto Buzza che non ci permettono, al
momento, di formulare ipotesi sostenibili. I piani per la destinazione e la sistemazione finale
della Buzza verranno verosimilmente presentati dai Servizi cantonali al Patriziato, al Comune e
alla popolazione nel corso dell’anno.
L’anno prossimo non potremo contare sull’affitto dello stabile ex Scheertex, inoltre dobbiamo
ricordare che l’importo del contratto Alptransit alla Buzza è stato dimezzato (e presto giungerà a
scadenza).
Non arriviamo impreparati a queste scadenze grazie all’investimento in Piazza Centrale che ci
permette di contare su una importante fonte di reddito. Con grande piacere possiamo affermare
che la ristrutturazione dello stabile ex Scheertex, prevedibilmente il solo nuovo investimento per
il 2019, è partita sotto i migliori auspici, grazie alla collaborazione avuta e agli accordi sottoscritti
con la S.E.S. Il fermento edilizio a Biasca e in tutto il Cantone ha rallentato, ma per fortuna non
bloccato, la sottoscrizione di un accordo di collaborazione con questa importante Società che
mantiene a Biasca nel nostro stabile una ventina di posti di lavoro qualificati, permettendo nel
contempo al nostro Ente di intraprendere una ristrutturazione mirata con l’occupazione
garantita.
Quanto velocemente ricordato sopra non fa che qualificare il lavoro di tutta l’Amministrazione
che è riuscita a mantenere il passo dei tempi e che ha saputo con l’aiuto di tutto il Consiglio
patriziale fissare obiettivi importanti con indicate e fissate le necessarie scelte di priorità.
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Molte, e in tutti gli ambiti, sono le opere straordinarie che il Patriziato sarà chiamato a realizzare
e dobbiamo ancora una volta sottolineare l’importanza delle scelte di priorità e del rispetto del
Piano Finanziario.
Per il 2019 la quasi totalità delle energie saranno dedicate alla ristrutturazione dello stabile ex
Scheertex, un investimento integralmente a carico del Patriziato e che condiziona la nostra
capacità di finanziare altri progetti. Il momento particolare del mercato immobiliare ha portato gli
Istituti di credito a chiudere parzialmente i rubinetti delle ipoteche obbligandoci a far capo in
quantità superiore alle previsioni alla nostra liquidità. Risulta quindi necessario ricorrere alla
possibilità di finanziamento derivante da una alienazione di terreno in zona edificabile. L’Ufficio
sta valutando le diverse varianti e prevede di arrivare ancora nel corso della primavera a
sottoporre al Legislativo il relativo Messaggio.
Vi sottoponiamo per approvazione un preventivo che rispetta le direttive del Piano Finanziario e
che per la parte ordinaria non prevede cambiamenti di rilievo, un preventivo che potremmo
definire collaudato e che conferma la bontà delle scelte che ci hanno permesso di raggiungere
la stabilità e la tranquillità finanziaria indicandoci la strada anche per le gestioni future.
Ricordiamo per concludere che a seguito dell’introduzione del modello contabile armonizzato di
seconda generazione (MCA2) che ha portato alla nuova numerazione dei conti contabili
presentiamo anche per questo preventivo la tabella di conversione, in quanto nel fascicolo
manca la colonna di riferimento “consuntivo 2017”.
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Il preventivo 2019 del Patriziato di Biasca, presenta le seguenti risultanze:

Conto di gestione corrente
Uscite correnti

CHF

955’950.00

Ammortamenti

CHF

527’000.00

Addebiti interni

CHF

1'000.00

Totale spese correnti

CHF

1'483’950.00

Totale entrate correnti

CHF

1'529'000.00

AVANZO D’ESERCIZIO

CHF

45’050.00

Uscite per investimenti

CHF

2'259'000.00

Entrate per investimenti

CHF

743’450.00

ONERE NETTO D’INVESTIMENTO

CHF

1'515'550.00

CHF

1'515’550.00

Autofinanziamento

CHF

572’050.00

DISAVANZO TOTALE

CHF

943'500.00

Entrate correnti

CHF

1'528'000.00

Accrediti interni

CHF

1'000.00

Conto degli investimenti

Conto di chiusura
Investimenti netti
Ammortamenti
Risultato d'esercizio

CHF
CHF

527'000.00
45'050.00
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1. CONSIDERAZIONI GENERALI
I conti preventivi 2019 del Patriziato di Biasca presentano un totale di entrate di CHF
1'529'000.00 e un totale di uscite di CHF 1'483'950.00, prevedendo un avanzo d’esercizio di
CHF 45’050.00 dopo la registrazione degli ammortamenti ordinari di CHF 527'000.00.
Rispetto al preventivo 2018 registriamo una diminuzione delle spese di CHF 40'400.00 e un
aumento delle entrate di CHF 61'800.00.
La differenza rispetto al preventivo 2018 è dovuta soprattutto ai ricavi della categoria 3 Territorio
al piano che registrano un aumento di CHF di 115'500.00.
Alla categoria 2 Stabili patriziali diminuiscono sia le spese sia i ricavi a seguito della prevista
ristrutturazione dello stabile ex Scheertex.
Il preventivo 2019 presenta una maggior entrata prima degli ammortamenti ordinari, ovvero un
autofinanziamento, di CHF 572’050.00. L’autofinanziamento deriva dai dicasteri Stabili patriziali
e Territorio al piano.
Dal profilo degli investimenti, come potete osservare dalla tabella a pagina 10 del presente
messaggio, nel 2019 si prevedono uscite lorde per CHF 2'259'000.00, mentre le entrate si
prospettano pari a CHF 743'450.00, per un investimento netto di CHF 1'515'550.00.
Nei prossimi due anni saremo impegnati con la ristrutturazione dello Stabile ex Schertex;
l’investimento per il 2019 è stimato in CHF 1'650'000.00 per progettazione (credito già votato) e
prima fase di edificazione.
Per finanziare questo importante investimento sarà necessario procedere alla vendita di terreni
come peraltro evidenziato nel piano finanziario aggiornato dal signor Cadlini e presentato al
Consiglio patriziale.
Per le informazioni di dettaglio riguardanti i suddetti investimenti vi rimandiamo alle pagine 11 e
seguenti del presente messaggio.
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2. GESTIONE CORRENTE

2.1 Evoluzione 2014/2019
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. 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

Prev. 2016

CHF

1'699'086.00

CHF

1'532'800.00

+ CHF 166'286.00

Prev. 2017

CHF

1'498'350.00

CHF

1'548'400.00

- CHF

50'050.00

Prev. 2018

CHF

1'467'200.00

CHF

1'524'350.00

- CHF

57'150.00

Prev. 2019

CHF

1’529’000.00

CHF

1’483’950.00

+ CHF 45’050.00
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11’170.00

Entrate
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2.2 Oneri del personale
Abbiamo calcolato gli stipendi in base alla nuova scala adottata nel 2018 dal Cantone.
E’ in fase di valutazione l’adeguamento del nostro Regolamento alle nuove normative.
Si prevede l'assunzione di un/a apprendista impiegato/a di commercio a partire dal mese di
settembre.
• Stipendio segretarie
• Stipendio apprendista
Totale stipendio segretariato:

CHF 82'300.00
CHF 5'500.00
CHF 87'800.00

• Stipendio usciere
• Stipendio operaio ausiliario (6 mesi)
Totale stipendi operai:

CHF 77'000.00
CHF 36'000.00
CHF 113’000.00
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Gli stipendi degli operai (usciere e operaio ausiliario 6 mesi) sono suddivisi sui centri costo in
base alle seguenti percentuali:
• 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”
Totale complessivo stipendi

CHF 200'800.00

Gli oneri sociali sono calcolati come consuetudine applicando una percentuale sui salari lordi in
base agli ultimi conteggi assicurativi.

2.3 Osservazioni sui dicasteri
1. AMMINISTRAZIONEo
Preventivo 2019

Preventivo 2018

Entrate
Uscite

CHF
CHF

2'200.00
171'800.00

CHF
CHF

2’200.00
180'000.00

Maggiore uscita

CHF

169’600.00

CHF

177'800.00

100

Consiglio e Ufficio patriziale

3199.001

Spese per manifestazioni del Patriziato

La Commissione valorizzazione del territorio ci ha comunicato la volontà di organizzare una
manifestazione aperta a tutti per presentare e far conoscere il nostro ente alla popolazione.
Abbiamo destinato un importo di CHF 8'000.00 a tale scopo.

2. STABILI PATRIZIALIo
Preventivo 2019

Preventivo 2018

Entrate
Uscite

CHF
CHF

724’200.00
340'150.00

CHF
CHF

776’900.00
356’650.00

Maggiore entrata

CHF

384’050.00

CHF

420'250.00

210

Palazzo patriziale

Totale spese CHF 57'500.00, totale ricavi CHF 160'400.00; reddito netto CHF 102'900.00.
220

Stabile Ex Scheertex

Lo stabile sarà in fase di ristrutturazione durante tutto l'anno. Si mantiene l'importo relativo
all'assicurazione e la pigione versata dal Comune di Biasca per l'archivio UEF in quanto questo
contratto rimarrà probabilmente in vigore.
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230

Stabile 1515 Piazza Centrale

Totale spese CHF 254'350.00, totale ricavi CHF 530'000.00; reddito netto CHF 275'650.00.
Le spese accessorie e il relativo rimborso da parte degli inquilini sono stati valutati
considerando i costi della gestione 2018.
Il prestito ipotecario completo dello stabile genera costi interessi pari a CHF 134'000.00 circa.
Le pigioni dello stabile sono indicate calcolando prudenzialmente un’occupazione al 90-95%.
Abbiamo adattato l’importo relativo ai proventi parchimetri in base agli incassi del 2018 e alle
pigioni autorimesse e posteggi.

3. TERRITORIOo
Preventivo 2019

Preventivo 2018

Entrate
Uscite

CHF
CHF

663’000.00
152’200.00

CHF
CHF

547’500.00
166’200.00

Maggiore entrata

CHF

510’800.00

CHF

381’300.00

310

Territorio al piano

Le spese sono in linea con il preventivo 2018, è stata ridotta da CHF 20'000.00 a CHF 5'000.00
la cifra relativa alla manutenzione delle strade in quanto non sono previsti grossi lavori.
Le entrate presentano invece qualche differenza rispetto al 2018.
Le convenzioni stipulate con AlpTransit per le occupazioni temporanee lungo la linea ferroviaria
sono scadute e si prevede la restituzione dei terreni entro breve. Ci è stata di recente
presentata una tabella riassuntiva della situazione generale con le indicazioni finanziarie finali
che sono ancora in fase di valutazione.
L’indennità finale da incassare nel 2019 è stata stimata in CHF 253'000.00.
L’affitto della Buzza di Biasca da parte di AlpTransit è diminuito di CHF 50'000.00 a seguito
della parziale restituzione dei terreni; la convenzione che prevedeva un’indennità annua di CHF
110'000.00 è stata modificata riducendo l’indennità a CHF 60'000.00.
L’affitto della ditta Scerri di CHF 60'000.00 annui dovrebbe continuare ancora qualche anno.
Anche gli introiti della Zona Industriale presentano una diminuzione di CHF 20'000.00 dovuta
alla scadenza della convenzione Comune-Alptransit per l’occupazione di una parte di area.
330

Territorio agricolo al piano

A seguito della restituzione dei terreni da parte di AlpTransit si prevede la stipulazione di nuovi
contratti d'affitto agricoli per le particelle. Il canone massimo sarà calcolato dalla Sezione
dell'agricoltura prima della messa a concorso; per il momento si stima un importo complessivo
di CHF 2'000.00 che si aggiunge ai contratti già in vigore.
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4. TERRITORIO AI MONTI
Preventivo 2019

Preventivo 2018

Entrate
Uscite

CHF
CHF

17'750.00
110'500.00

CHF
CHF

17'250.00
140'500.00

Maggiore uscita

CHF

92'750.00

CHF

123'250.00

410

Territorio ai monti

Abbiamo ridotto a CHF 20'000.00 le spese per la manutenzione della pista agricola Alpe
Sceng–Alpe Cava in base agli interventi degli ultimi anni.
Per la pulizia e la manutenzione dei sentieri si mantiene come consuetudine un importo di CHF
15'000.00.
420/430/430

Alpi

Abbiamo ridotto le spese relative alla manutenzione degli alpi di Sceng e Cava.
Per le categorie alpe Leggiuno e altri alpi si mantengono le medesime cifre dello scorso anno.
450

Casa forestale, rifugi e altri edifici

Abbiamo ridotto a CHF 10'000.00 le spese relative alla manutenzione degli immobili e
istallazioni.

5. DEMANIO FORESTALEo
Preventivo 2019

Preventivo 2018

Entrate
Uscite

CHF
CHF

98'650.00
145'300.00

CHF
CHF

98’650.00
143'300.00

Maggiore uscita

CHF

46'650.00

CHF

44'650.00

Si mantengono gli importi di preventivo 2018 per gli interventi annuali di manutenzione dei
boschi. Di solito durante la primavera l'Ufficio forestale esamina la situazione relativa ai boschi e
propone gli interventi da eseguire. Una stima dei costi d'opera risulta molto difficile al momento
dell'allestimento dei preventivi in quanto dipende da molti fattori.
Per questi lavori vengono normalmente stanziati sussidi cantonali e federali in ragione del 70%.
I costi finali a carico del Patriziato sono fortunatamente abbastanza limitati.

6. FINANZEo
Preventivo 2019

Preventivo 2018

Entrate
Uscite

CHF
CHF

23'200.00
564'000.00

CHF
CHF

24'700.00
537'700.00

Maggiore uscita

CHF

540'800.00

CHF

513’000.00
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600

Imposte e tasse

Contributo Fondo patriziale
Il contributo viene calcolato sui consuntivi 2017. Abbiamo stimato un importo di CHF 25'000.00
con un'aliquota di prelievo sui ricavi netti del 6% (media degli ultimi anni).
610
CHF
CHF
CHF
CHF

630

Contributi diversi
1'000.00
2'000.00
2'000.00
3'000.00

per tasse d'esercizio
per Consorzi o altri enti per lavori effettuati sul territorio;
per Società culturali o sociali
per la castagnata offerta agli allievi dell’Istituto scolastico comunale o altri
contributi particolari.

Ammortamenti

Ammortamenti pianificati
Gli ammortamenti vengono calcolati secondo le indicazioni della Sezione enti locali.
Per il dettaglio vi rimandiamo alla tabella allegata ai conti.
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3. CONTO INVESTIMENTI
Il preventivo del conto investimenti presenta le seguenti risultanze:
USCITE PER INVESTIMENTI

CHF

2'259’000.00

ENTRATE PER INVESTIMENTI
(escl. riporto ammortamenti)

CHF

743’450.00

ONERE NETTO D’INVESTIMENTO

CHF

1'515'550.00

OPERE

PREVENTIVO
uscite

PREVENTIVO
entrate

TERRENI NON EDIFICATI
1

Permuta e rettifica confini terreno zona artigianale-industriale
Eredi Papa (Via Industria)

100'000.00

0.00

2

Acquisto terreno artigianale Eredi Gianotti (Prada)

70’0000.00

0.00

ALTRE OPERE DEL GENIO CIVILE
3

Sist. Acquedotto Mont dro Sgiòvann

52'000.00

31'200.00

4

Allacciamento acq. Tongia e sost. Camera Carigiolo

72'000.00

66'000.00

1’650'000.00

0.00

IMMOBILI
5

Stabile ex-Scheertex – credito di progettazione e
ristrutturazione

5

Vendita terreni edificabili

500'000.00

BOSCHI
6

Progetto valorizzazione piantagione Buzza-Ara

7

Valorizzazione paesaggistica-naturalistica Alpe Albèa - Cava

50'000.00

46'250.00

100'000.00

80'000.00

45'000.00

20’000.00

10'000.00

0.00

100'000.00

0.00

10'000.00

0.00

ALTRI INVESTIMENTI MATERIALI
8

Alpe Cava – recupero pascolo

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ENTI PUBBLICI
9

Comune di Biasca – progetto frana Biborgo e sistema di
controllo/preallarme 2016-25
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ENTI PRIVATI

10 Fondazione Paesaggio V.S.Petronilla e VP (3)
11 Contributi culturali

TOTALE INVESTIMENTI PREVENTIVO 2019

2'259'000.00

743'450.00
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3.1 Preventivo investimenti 2014/2019
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3.2 Osservazioni sulle singole opere
1.

Permuta e rettifica confini terreno zona artigianale-industriale Eredi Papa

MP 8/2015 - credito votato CHF 100'000.00
L’acquisto preventivato già nel 2017 e 2018 non è ancora avvenuto a causa di alcuni problemi
con i rilievi dei confini che hanno rinviato la compra-vendita. Si dovrebbe perfezionare l’atto
notarile entro gennaio.
2.

Acquisto terreno artigianale Eredi Gianotti (Prada)

MP 1/2018 - credito votato CHF 70'000.00
A seguito dell’approvazione del messaggio di acquisto del terreno artigianale avvenuto durante
il Consiglio patriziale del 9 luglio 2018 si procederà alla compra-vendita del terreno nel corso del
2019.
3.

Sistemazione acquedotto Mónt Dro Sgióvann

MP 6/2018 - credito votato CHF 52'000.00
Sono in corso gli approfondimenti del progetto e a breve verrà inoltrata la domanda di
costruzione. I lavori saranno eseguiti nel 2019. Terminato l’investimento si fatturerà la relativa
quota parte del Comune e dell’AAPP.
4.

Allacciamento acquedotto Tongia e sost. camera di rottura Carigiolo

A seguito di una richiesta di allacciamento all’acquedotto dei monti di Biasca da parte di un
privato proprietario di uno stabile sull’Alpe di Tongia, abbiamo incaricato lo Studio d’ingegneria
Gianora & associati di valutare la fattibilità dell’intervento.
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Dopo gli approfondimenti del caso si è potuto elaborare un progetto di massima che prevede la
sostituzione della camera di rottura sull’Alpe di Carigiolo (non risanata con i precedenti
interventi) e l’allacciamento del monte Tongia tramite l’estensione della condotta con la
realizzazione di una nuova fontana.
Abbiamo inoltrato il progetto alla Sezione dell’agricoltura che ci ha confermato la possibilità di
un sussidio complessivo (Cantonale e Federale) del 82%. Verrà presentato un apposito
messaggio per la richiesta del credito appena possibile.
5.

Stabile ex-Scheertex – credito progettazione e ristrutturazione

MP 8/2018 - credito votato CHF 210'000.00
Il Consiglio patriziale del 9 luglio 2018 ha approvato il credito di CHF 210'000.00 per la
progettazione.
Dopo questa prima fase di progettazione, verrà elaborato il progetto definitivo di ristrutturazione
da presentare al Consiglio patriziale per l’’approvazione e lo stanziamento del credito di circa
due milioni di franchi.
Per il 2019 indichiamo preventivamente un importo di CHF 150'000.00 per la progettazione e
CHF 1'500'000.00 per la prima fase esecutiva.
L’investimento non potrà essere interamente finanziato da Istituto bancari, di conseguenza sarà
necessario presentare al legislativo anche un messaggio per la vendita di terreni patriziali.
6.

Progetto di valorizzazione piantagione Buzza - Ara

MP 7/2017 - credito votato CHF 48’500.00 (progettazione)
MP 12/2017 – credito votato CHF 205'000.00 (pista forestale)
Sono stati elaborati i progetti definitivi relativi a questo importante progetto che si svilupperà nei
prossimi anni.
La pista forestale è in fase di realizzazione e sarà terminata 2019.
E’ stato elaborato anche il progetto definitivo relativo alla parte selvicoltura che sarà presentato
appena possibile al Consiglio patriziale per approvazione.
Si prevede di iniziare con una prima fase dei lavori (componente selvicoltura) nel corso del
2019.
Il progetto è sussidiato da diversi enti e beneficia anche del contributo Comunale del 50% sul
residuo.
Preventivo uscite CHF 50'000.00, entrate CHF 46’250.00.
7.

Progetto di valorizzazione paesaggistica-naturalistica Alpe Albèa-Cava

MP 9/2015 - credito votato CHF 512'800.00
Nel 2019 continueranno i lavori di pulizia e dirado del bosco che invade il pascolo in zona Albèa
e Fond Cava.
Verrà eseguita la manutenzione delle piantagioni esistenti e dei sentieri sistemati. Nei punti
impervi verranno posate anche delle protezioni.
Preventivo uscite CHF 100'000.00, entrate CHF 80’000.00.
8.

Alpe Cava – recupero pascolo

L’Ufficio patriziale è intenzionato a proporre un intervento di recupero pascolo sull’Alpe di Cava
in quanto la vegetazione invade sempre più il pascolo. L’intervento dovrebbe beneficiare di
sussidi cantonali in ragione del 45%. Si presenterà un apposito messaggio.
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9.
Comune di Biasca – contributo manutenzione strada forestale Stampa-BiborgoPont Sceng e sistema di controllo/preallarme frana Biborgo
MP 1/2017 - credito votato CHF 178’387.50
Un primo contributo di CHF 81'187.50 quale partecipazione per la manutenzione della strada
forestale Stampa-Biborgo-Pont Sceng per il periodo 2010-2015 è stato versato al Comune.
Per il 2019 si prevede il versamento del contributo di CHF 10'200.00 per il monitoraggio e
preallarme della frana di Biborgo 2010-2015.
Nei prossimi anni si verseranno gli altri contributi votati a richiesta del Comune.
10.

Fondazione Paesaggio V. S. Petronilla e VP (3)

Abbiamo ricevuto di recente il consuntivo degli interventi eseguiti nel 2018 dalla Fondazione
Paesaggio Valle S. Petronilla e Val Pontirone.
Sono stati ristrutturati lo stabile sull’Alpe di Sprügh e la cascina in Compiett.
Si prevede il versamento di un terzo contributo da parte del Patriziato di CHF 100'000.00 a
copertura degli investimenti eseguiti dalla Fondazione sugli stabili di nostra proprietà.
Sarà presentato al Consiglio patriziale un apposito messaggio.
11.

Contributi culturali

L’Ufficio patriziale ritiene importante sostenere progetti e iniziative di terzi a scopo culturale
promossi nella nostra regione.
Proponiamo quindi di destinare un importo di CHF 10'000.00 per eventuali richieste particolari.
Per il versamento del contributo verrà in ogni caso presentato un apposito messaggio al
Consiglio patriziale.

4. AZIENDA ACQUA POTABILE PATRIZIALE
Il preventivo 2019 dell’Azienda presenta spese per un totale di CHF 4’900.00 e ricavi per un
totale di CHF 5'650.00 prevedendo un avanzo d’esercizio di CHF 750.00.

5. CONCLUSIONI
Visto quanto sopra esposto, vi invitiamo a voler accettare i conti preventivi 2019 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

Tiziana Rè
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(disegno)

Decreto
preventivo 2019

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA




Visto il messaggio n 10/2018 dell’Ufficio patriziale di Biasca;
Sentito il rapporto della Commissione della gestione;

d e c r e t a:
Art. 1:

Art. 2:

E’ approvato il conto preventivo 2019 del Patriziato di Biasca, gestione corrente,
che prevede:
una entrata di:
una uscita di:

CHF
CHF

1'529'000.00
1'483'950.00

Maggior entrata

CHF

45’050.00

E’ approvato il conto preventivo 2019 dell’Azienda Acqua Potabile Patriziale,
gestione corrente, che prevede:
una entrata di:
una uscita di:

CHF
CHF

5'650.00
4'900.00

Maggior entrata

CHF

750.00

Per l’Ufficio patriziale:
Il Presidente:

la segretaria:

Elio Rè

Tiziana Rè
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