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Fondo di aiuto patriziale - Contributo per l’anno 2022 

    

 

 
Egregi Signori, 
 
allegata alla presente, al fine di stabilire l’ammontare del vostro contributo al Fondo 2022, vi trasmettiamo 
il formulario "Dichiarazione dei redditi" che dovrà essere compilato integralmente ai sensi degli articoli  
19-23 del Regolamento di applicazione della Legge organica patriziale e ritornato alla scrivente Sezione 
entro il 31 gennaio 2022, corredato dei documenti inerenti alla contabilità del Patriziato, delle sue 
aziende, dei suoi Fondi e dei suoi legati, in particolare: 

- conti consuntivi 2020 regolarmente approvati dal legislativo patriziale  
- conti preventivi 2020 regolarmente approvati dal legislativo patriziale 
- corredati dei messaggi dell’Ufficio patriziale, dei rapporti commissionali, degli estratti delle risolu-

zioni del legislativo patriziale e degli avvisi di pubblicazione all’albo patriziale 
- ricostruzioni per gli importi dichiarati che non sono direttamente desumibili da singoli saldi 

contabili (vedi somma di 2 o più saldi di conti o di parte di essi). 
Ai Patriziati che non dispongono ancora di una contabilità dettagliata verrà trasmesso l'allegato 
"Complemento di informazioni contabili" che dovrà essere compilato integralmente. 
 
Il suddetto formulario è parimenti scaricabile dal sito http://www4.ti.ch/di/sel/patriziati/fondo-di-aiuto-
patriziale-e-procedura-di-tassazione/ in formato pdf, compilabile e con somme automatiche.   
 
Per i Patriziati che non produrranno la dichiarazione completa, comprensiva degli allegati 
sopraccitati, entro il 31 gennaio 2022, sarà possibile procedere con una tassazione d’ufficio. 
Segnaliamo che se la dichiarazione non sarà presentata, potrà essere aperto nei loro confronti un 
incarto di vigilanza ai sensi degli artt. 130 e seguenti LOP. Essi saranno inoltre privati della 
possibilità di accedere ai contributi dei fondi patriziali (art. 26 e segg. LOP). 
 
In attesa di quanto richiesto e con i migliori saluti. 
 
 
 
  
 
 
 
Allegati: 
- Formulario per la dichiarazione dei redditi 2022 
- Complemento di informazioni contabili (se necessario) 
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