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Cari soci, 
 
il periodo contabile dal 1 gennaio al 31 dicembre del 2010  di SIA Ticino termina con un utile di 
Fr.19'621.37. 
Il dettaglio dei singoli saldi è pubblicato nel bilancio e nel conto economico.  
Il patrimonio sociale al 1.1.2011 è così suddiviso:  
 
Capitale Proprio al 31.12.2010 fr.  260'802.64 
Utile d’esercizio 2010 fr.  19'621.37 
Patrimonio al 1.1.2011 fr.  280'424.01 
 
Nel 2010 è stato deciso di chiudere dei conti bancari inutilizzati e sfruttare maggiormente gli 
interessi degli istituti finanziari. A questo proposito è stato aperto un conto risparmio presso 
PostFinance a costo zero che offre l’1% di interessi. 
Contemporaneamente a inizio 2011 è stato chiuso il conto corrente della Banca Stato, il quale 
rendeva interessi irrisori; il saldo è stato spostato parte sul conto Banca Stato Cumula e parte 
sul conto PostFinance E-Deposito per un maggiore interesse. 
 
Le azioni presso la SIA Haus, rispettivamente Verlags AG sono invariate e hanno fruttato 
Fr.883.20 e Fr.160.00. 
 
Per quanto riguarda le Tasse Studio Ticino il comitato ha deciso di registrare la perdita su 
debitore del saldo scoperto di fr. 16'300, più il debitore Officine Franzi di fr. 5'000 (mancata 
sponsorizzazione del Premio SIA 2007) compensate con un del credere di fr. 20'000, 
accumulato negli anni precedenti dopo i diversi tentativi di recupero credito.  
Su consiglio dei revisori il comitato ha deciso di accantonare una cifra di Fr.5000.— sul conto 
del credere che potrebbe in futuro coprire un eventuale mancato incasso. 
Le schede contabili come le pezze giustificative sono a disposizione in segretariato per chi 
volesse consultarle.  
 

Negli ultimi anni la SIA sezione Ticino ha registrato degli utili d’esercizio che sono all’esame 
del comitato. L’uscita della rivista Archi e la cessazione di Tasse Studio Ticino, se non 
compensati da altre attività importanti, potrebbero giustificare un ritocco verso il basso delle 
tasse sociali della sezione Ticino (attualmente di 130 Fr/anno).  
 
Ing. Francesco Rossi 
Cassiere 


