
Istruzione per la compilazione

Dipartimento delle istituzioni
Sezione enti locali

Fondo di aiuto patriziale
(art. 27 LOP, art. 19-23 RALOP) Patriziato di:

Complemento di informazioni contabili
(Da compilare dai Patriziati che non dispongono di una contabilità dettagliata)

Osservazioni

Il formulario deve essere riempito con la massima diligenza e precisione.

Conto consuntivo: Deve contenere, riepilogate per categorie, tutte le operazioni eseguite o rimaste da eseguire al 
31dicembre, giorno nel quale i conti dovranno essere chiusi.

Il consuntivo è suddiviso in due parti, e cioè la parte ordinaria e quella straordinaria. Nella parte ordinaria sono distinte
le operazioni che si riferiscono all’esercizio, da quelle che concernono i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti.

Alla parte straordinaria devono figurare esclusivamente le entrate e le uscite il cui carattere di straordinarietà è
riconosciuto come tale dall’Assemblea.

Nella colonna N. 1 del conto consuntivo sono da inscrivere le somme preventivate sia alla parte ordinaria come a
quella straordinaria.

Nella colonna N. 3 sono da inscrivere le entrate incassate e le uscite pagate al momento della chiusura dei conti.

Nella colonna N. 4 devono figurare tutte le entrate rimaste da incassare (residui attivi), rispettivamente tutte le uscite
rimaste da pagare (residui passivi) sempre al 31 dicembre.

Nella colonna N. 5 devono risultare i totali delle entrate incassate o da incassare e, rispettivamente, i totali delle
uscite pagate e da pagare.

Dal consuntivo cosi allestito emergeranno le risultanze effettive della gestione annuale. La differenza tra il totale della colonna 
N. 3 di entrata e la colonna N. 3 di uscita indicherà la rimanenza in cassa od in conto corrente postale al 31dicembre; la differenza 
tra il totale della colonna N. 5 all’entrata e la colonna N. 5 dell’uscita darà l’effettivo avanzo o disavanzo d’esercizio generale.
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Le categorie del conto consuntivo sono fissate in modo da consentire il loro adattamento alle necessità pratiche dei
Patriziati ed ai vari procedimenti sin qui seguiti dagli Uffici patriziali. Salvo rare eccezioni, per cui sono stati lasciati alcu-
ni spazi in bianco, tutte le entrate e tutte le uscite potranno entrare, secondo la loro natura, nelle categorie previste.

La categoria 12 - Imposta patriziale - si riferisce ad una eventuale imposta patriziale a carico dei fuochi patrizi (art. 20
Legge organica patriziale LOP).

Conto patrimoniale: Si richiede una esatta specificazione delle attività e delle passività del Patriziato, specie per quanto ha 
riferimento ai residui attivi e passivi.
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Parte ordinaria
1. Amministrazione

2. Alpi e pascoli

3. Boschi: proventi ordinari

4. Costruz. e manutenz. ordinarie

5. Tasse e contributi diversi

6. 

7. 

8. Interessi e fitti attivi

9. 

10. Partecipaz. diverse

11. Partite giro

12. Imposta patriziale

13. 

14. 

Totale parte ordinaria

Residui d’esercizi precedenti

1. Rimanenza in c.c. postale alla fine 

esercizio precedente

2. Altri residui attivi

3.

Totale parte ordinaria e residui

Parte straordinaria
1. Ricavo prestiti e mutui

2. Ricavo per alienazione beni

3. Boschi: tagli straordinari

4. Sussidi erariali straordinari

5. 

Totale generale

Disavanzo d’eserc. generale

1
Preventivo

2
Categorie

3
Entrate incassate

4
Entrate 

da incassare

5
TOTALE

Esercizio

Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct.

ENTRATE

Conto consuntivo
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Parte ordinaria
1. Amministrazione

2. Alpi e pascoli

3. Boschi

4. Costruz. e manutenz. ordinarie

5. Tasse e contributi diversi

6. 

7. 

8. Interessi e fitti passivi

9. Ammortamento ordinario debiti

10. Partecipaz. diverse

11. Partite giro

12. Imposta patriziale

13. 

14. 

Totale parte ordinaria

Residui d’esercizi precedenti

1. Residui passivi

2. 

3.

Totale parte ordinaria e residui

Parte straordinaria
1. Ammortamento straord. debiti

2. Migliorie forestali e alpestri

3. Boschi: tagli straordinari

4. Elargizioni e contributi Comune

5. 

Totale generale

Avanzo d’eserc. generale

1
Preventivo

2
Categorie

3
Uscite pagate

4
Uscite 

da pagare

5
TOTALE

Esercizio

Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct.

USCITE

Conto consuntivo
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a) realizzabile e redditizio     a) debito consolidato

 1. Immobili: fabbricati       1. In obbligazioni

   alpi e pascoli      2. Verso enti pubblici o privati

   boschi       3.

 2. Impianti: (costo meno depr.)    b) debito non consolidato

 3. Crediti: Conto corr. post.     1. In conto corrente

   Cassa       2. Verso enti pubblici o privati

   Altri crediti      3.

 4. Titoli  

         c) residui passivi

 5. Residui attivi

  Residui attivi 20      1. Dell’esercizio 20

  id. id. 20         e retro     2. Dell’esercizio 20         e retro

  Parte straordinaria      3. Parte straordinaria

b) non realizzabile e non redditizio

1. Immobili: fabbricati

  terreni

2. Mobilio e attrezzi

  (costo meno depr.)

3.

  Totale attivo        Totale passivo

  Eccedenza passiva       Eccedenza attiva

ATTIVO PASSIVO

Fr. Ct. Fr. Ct.

Conto patrimoniale alle fine dell’esercizio 20
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Eventuali osservazioni

6



Il sottoscritto Ufficio certifica l’esattezza dei dati sopra esposti:

PER L’UFFICIO PATRIZIALE

    Il Presidente:       Il Segretario:

L. S.

Data:     20
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