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Circolare SEL n. 20190304-P1

Procedura per l'introduzione del sistema della contabilità a partita doppia MCA2

Gentili signore ed egregi signori,

premesso che con la compilazione e sottoscrizione del formulario "Questionario sulla tempistica
introduzione nuovo piano contabile", inviato il 1° luglio 2015 dalla scrivente Sezione, tutti i
Patriziati ticinesi si sono impegnati ad adottare il nuovo piano contabile MCA2 entro l'esercizio
2018, a complemento della circolare SEL n° 20150304-P1 "Procedura per l'introduzione del
sistema della contabilità a partita doppia" del 4 marzo 2015 con la presente indichiamo nel
dettaglio, in particolare per i Patriziati che non l'hanno ancora iniziata/terminata, la procedura da
seguire per l'approvazione dei loro nuovi piani contabili MCA2 che è prevista in 2 fasi:

l. presentazione (anche via e-mail) per verifica della bozza di nuovo piano contabile MCA2 (bilancio,
conto economico e conto degli investimenti) e conseguente pre-ratifica da parte della Sezione
enti iocali (via e-mail) con autorizzazione ad utilizzare il nuovo piano contabile MCA2 per la
stesura del prossimo Preventivo e

2. incontro presso gli uffici della Sezione enti locali, prima dell'elaborazione dei messaggio per il
Consuntivo immediatamente seguente, con presentazione del nuovo "bilancio d'apertura" al 1. 1.
con i nuovi numeri di conto MCA2 e verifica da parte della scrivente Sezione dei valori di bilancio,
delle tabelle da allegare ai conti (ammortamenti, controllo crediti ed elenco debiti),
dell'inventario e dell'utilizzo di un programma contabile certificato dalla Sezione enti locali (per
l'elenco aggiornato vedi nostro sito: htt s: www4. ti. ch di sei atriziati contabilita- atriziati-e-
su orti-informatici ) al quale farà seguito la ratifica cartacea definitiva che conferma che i conti,
i valori, ie tabelle da allegare ai conti e il programma contabile utilizzato sono corretti/conformi
alle nuove direttive; sulla base della quale sottoporre poi all'Assemblea/Consiglio patriziale per
ratifica il "bilancio d'apertura" al 1. 1. con le modifiche ratificate dalla Sezione enti locali,
comprensivo delle tabelle da aliegare ai conti (ammortamenti, debiti e crediti) e dell'inventario.

Malgrado che, a partire dall'Assemblea dell'ALPA del 28 gennaio 2015 fino al recente richiamo
per e-mail del 22 febbraio 2019, si siano succeduti informazioni per lettera, per e-mail, circolari e
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direttive, richiami, consulenze puntuali e che specifici corsi di formazione siano stati impartiti
dalla scrivente Sezione, un numero importante di Patriziati non ha dato seguito alle indicazioni di
cui sopra e non ha ancora iniziato/terminato la procedura di adozione del proprio piano contabile
MCA2.

Invitiamo quindi i Patriziati che non hanno ancora iniziato/terminato la procedura in oggetto a
prendere immediatamente contatto con la scrivente Sezione al fine di definire i passi da
intraprendere a breve per assicurare il rispetto delle attuali norme vigenti in ambito contabile.

Ricordiamo che, per facilitare il compito soprattutto ai Patriziati meno attrezzati, l'Alleanza
Patriziale ticinese (ALPA) sul suo sito ha segnalato come persona di riferimento la signora Sarà
Imelli di Bodio che, dietro compenso, può accompagnarli in questa importante transizione.

> disposizione per ulteriori informazioni porgiamo i nostri migliori saluti.
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