
Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Sezione delle finanze 

 

Preventivo 2023 e Piano finanziario 2024 - 2026 
Freno al disavanzo 

Lo strumento di disciplina finanziaria, il cui principio è stato inserito nella costituzione cantonale mentre le 
norme di attuazione sono state inserite nella legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, agisce su 
due livelli: il risultato d’esercizio e il disavanzo cumulato. A livello di preventivo, fanno stato gli articoli 31a e 31b 
della LGF che limitano il disavanzo massimo ammissibile e l’articolo 31c che definisce il principio 
dell’ammortamento del conto di compensazione entro 4 anni. La tabella che segue presenta quindi la verifica 
del rispetto del vincolo di bilancio in sede di preventivo, conformemente alle disposizioni sul freno al disavanzo. 

Il preventivo 2023, con un disavanzo previsto di 79.5 milioni di franchi, rispetta il vincolo concernente il limite 
massimo di disavanzo ammissibile di cui agli art. 31a e 31b della LGF; si precisa che i dati riferiti ai risultati non 
considerano alcun ammortamento del conto di compensazione. In prospettiva, possiamo rilevare che i risultati 
di piano finanziario, se non corretti, non rispetteranno il vincolo. 
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A titolo complementare illustriamo anche la verifica ipotetica del vincolo di bilancio riferito alla limitazione del 
disavanzo massimo del conto di compensazione al 9% dei ricavi correnti (art. 31d LGF); questo vincolo è 
verificato a livello di consuntivo. In questa sede presentiamo semplicemente una verifica del rispetto del vincolo 
ammettendo che le proiezioni saranno confermate dai risultati effettivi di consuntivo. 

 

Rileviamo infine che, oltre al freno ai disavanzi, bisognerà anche rispettare il vincolo posto dal decreto 
legislativo concernente il pareggio del conto economico entro il 31 dicembre 2025 approvato in 
votazione popolare il 15 maggio 2022. Considerate le tendenze di piano finanziario attuali, ciò impone 
degli interventi correttivi nei prossimi anni. 
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