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Preventivo 2015 

Ripartizione delle spese per genere di conto 

in milioni di CHF C2013 P2014 P2015 VAR % 

P15 - P14 

Spese per il personale 
Le spese per il personale comprendono le indennità ai parlamentari e alle 

autorità, gli stipendi del Consiglio di Stato, degli impiegati amministrativi e 

del corpo docenti, nonché del personale ausiliario. Nelle spese per il 

personale rientrano anche i contributi per le assicurazioni sociali, le 

prestazioni del datore di lavoro per pensionamenti anticipati, nonché le 

altre spese inerenti il personale. 

977 999 1'000 0.2% 

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 
Le spese per beni e servizi e altre spese d’esercizio comprendono le 

spese per materiale e merci, le spese per investimenti non attivabili, le 

spese di approvvigionamento e smaltimento, le spese per prestazioni di 

servizi e onorari, le spese per manutenzioni edili, di beni mobili e 

investimenti immateriali, le indennità per il rimborso spese, le rettifiche di 

valore e le perdite su crediti, nonché le diverse spese d’esercizio. 

273 269 269 0% 

Ammortamenti beni amministrativi materiali e immateriali 
Negli ammortamenti rientra l’annuale deprezzamento degli investimenti 

materiali e immateriali. 

109 100 103 3% 

Spese finanziarie 
Le spese finanziarie comprendono gli interessi, le perdite di corso sui titoli 

e sulle disponibilità in valute estere, le altre perdite contabili sui beni 

patrimoniali, le spese per raccolta di fondi, nonché altre spese finanziarie. 

50 48 43 -10.4% 

Versamenti a fondi e finanziamenti speciali 
Le spese di trasferimento comprendono le partecipazioni di terzi a ricavi 

del Cantone, gli indennizzi a enti pubblici, i contributi a istituzioni proprie 

e a terzi, alle assicurazioni sociali nonché le rettifiche di valore nel settore 

dei trasferimenti. Si tratta segnatamente di rettifiche di valore di prestiti e 

partecipazioni nei beni amministrativi, nonché dell’ammortamento annuo 

integrale dei contributi agli investimenti versati. 

14 23 31 34.7% 

Spese di trasferimento 
Le spese di trasferimento comprendono le partecipazioni di terzi a ricavi 

del Cantone, gli indennizzi a enti pubblici, i contributi a istituzioni proprie 

e a terzi, alle assicurazioni sociali nonché le rettifiche di valore nel settore 

dei trasferimenti. Si tratta segnatamente di rettifiche di valore di prestiti e 

partecipazioni nei beni amministrativi, nonché dell’ammortamento annuo 

dei contributi agli investimenti versati. 

1'754 1'760 1'810 2.8% 

Riversamento contributi da terzi 
I riversamenti di contributi da terzi comprendono i contributi ricevuti da 

terzi da riversare a istituzioni proprie, a terzi e alle assicurazioni sociali. 

117 75 119 58.7% 

Spese straordinarie 
Nelle spese straordinarie sono registrati tutti i costi che non potevano 

essere in alcun modo previsti in sede di preventivo, che sfuggono 

all’influenza ed al controllo dello Stato e che non fanno parte dell’attività 

operativa dello stesso. 

3 - - - 

Addebiti interni per spese e contributi correnti 
Negli addebiti interni sono contabilizzate le poste interne tra i servizi 

dell’Amministrazione. Il totale degli addebiti coincide con il totale degli 

accrediti dei conti 49. 

197 196 192 -1.9% 

Totale spese 3'494 3'471 3'568 2.8% 

 


