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Preventivo 2023 e piano finanziario 2024 - 2026 
Ripartizione dei ricavi per genere di conto 

in milioni di CHF C21 P22 P23 VAR  
P23–
P22 

PF24 PF25 PF26 

Ricavi fiscali 
I ricavi fiscali comprendono tutti i ricavi da imposte, tasse e 
tributi del Cantone. 

2'034.8 2'009.6 2'085.5 75.9 2'082.8 2'072.8 2'102.3 

Regalie e concessioni 
Nelle regalie e concessioni sono registrati la quota del 
Cantone alle partecipazioni intercantonali, la distribuzione 
della Banca Nazionale Svizzera, i ricavi da concessioni ed le 
quote del prodotto di lotterie, Sport-toto e scommesse. 

285.3 256.2 259.0 2.8 229.4 229.9 229.9 

Ricavi per tasse 
Nei ricavi per tasse rientrano la tassa d’esenzione, gli 
emolumenti per atti d’ufficio, le tasse di utilizzazione, i ricavi 
da prestazioni di servizi, i ricavi provenienti da vendite, i 
rimborsi di vario genere, nonché i ricavi da multe. 

257.3 276.9 291.0 14.1 287.5 307.8 307.8 

Ricavi diversi 
I ricavi diversi comprendono i ricavi immobiliari, gli utili 
contabili provenienti dalla vendita di investimenti materiali e 
immateriali, l’attivazione di prestazioni proprie, l’attivazione 
successiva di valori patrimoniali e altri ricavi d’esercizio. 

16.0 15.3 15.9 0.6 16.3 16.3 16.3 

Ricavi finanziari 
I ricavi finanziari comprendono i ricavi da interessi e 
proventi da partecipazioni, l’aumento del valore delle 
partecipazioni rilevanti, gli utili di corso sui titoli e sulle 
consistenze di valute estere, gli altri utili contabili sui beni  
patrimoniali, nonché l’aggio su strumenti finanziari. 

69.2 68.6 73.1 4.5 75.0 77.0 77.1 

Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 
Nei prelievi da fondi e finanziamenti speciali sono registrate 
l’eccedenza delle spese a destinazione vincolata dopo 
deduzione dei relativi ricavi. 

3.4 6.1 7.0 1.0 8.6 8.1 8.4 

Ricavi da trasferimento 
I ricavi da trasferimento comprendono le partecipazioni del 
Cantone a ricavi di terzi, gli indennizzi da enti pubblici, i 
contributi da istituzioni proprie, da terzi e dalle 
assicurazioni sociali. 

1'136.2 1'041.4 1'054.0 12.6 1'105.9 1'152.2 1'151.8 

Contributi da terzi da riversare 
I contributi da terzi da riversare comprendono i contributi 
ricevuti da terzi da riversare a istituzioni proprie, a terzi e 
alle assicurazioni sociali. 

151.8 150.4 160.5 10.1 160.5 160.5 160.5 

Ricavi straordinari 
Nei ricavi straordinari sono registrati tutti i ricavi 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. 

1.1 0.9 0.2 -0.7 0.2 0.2 0.2 

Accrediti interni per spese e contributi 
Negli accrediti interni sono contabilizzate le poste interne 
tra i servizi dell’Amministrazione. Il totale degli accrediti 
interni e coincide con gli addebiti 39.   

205.3 212.5 213.1 0.7 210.2 210.2 210.2 

Totale ricavi 4'160.4 4'037.9 4'159.4 121.5 4'176.5 4'235.2 4'264.5 
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