
 
 

Parametri per l’elaborazione dei piani finanziari e dei preventivi 
 
 
Fonte:   Sezione delle finanze 
Aggiornamento:  agosto 2020 
 
 
Si rammenta che i dati di cui sotto vanno utilizzati coscienti che si tratta di previsioni riguardanti il 
Cantone nel suo insieme.  
 
Si invita inoltre a tener conto dei commenti esplicativi riportati sotto.  
  

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Rincaro previsto per le spese del personale, 
(novembre anno precedente) in % 1) 0 0 0 0 0 0 n.d. 

Rincaro per le altre spese (media annua), in % 2)   -0.9 -0.3 0.2 0.2 n.d. 

Prodotto interno lordo (PIL) nominale, in % 3) 1.9 1.7 -8.0 5.3 3.8 2.7 2.6 

Tasso di interesse medio per emissione nuovi 
prestiti obbligazionari 4)    1.20 1.25 1.30 n.d. 

 
1) (Fonti dati: Messaggio Preventivo 2020 Nr.7720 del 30 settembre 2019).  
L’adeguamento al rincaro della scala stipendi dei dipendenti dello Stato avviene sulla base dell’indice 
dei prezzi al consumo di novembre dell’anno precedente. Con l’introduzione della nuova Legge stipendi 
del 23 gennaio 2017, “l’adeguamento al rincaro (…) è sospeso finché l’indice nazionale dei prezzi al 
consumo (base tabella 2010) non supera un indice di 100 punti” (art. 44 LStip.).  

Si rammenta che nella determinazione della massa salariale occorre ritenere l’effetto degli avanzamenti 
(classi e scatti) in funzione delle previsioni di carriera previsti dai rispettivi regolamenti comunali. 
 
2) Per gli anni 2020 e 2021 il rincaro è stato stimato dalla SECO sulla base dell’evoluzione dell’IPC 
(Indice dei prezzi al consumo) e dell’inflazione media annua proiettata (aggiornamento giugno 2020), 
mentre per il 2022 e 2023 si tratta di stime della Sezione dalle finanze (Messaggio Preventivo 2020 
Nr. 7720 del 30 settembre 2019). 
 
3) (Aggiornamento BAK luglio 2020) L’evoluzione delle imposte delle persone fisiche può essere 
stimata a partire dal tasso di crescita del PIL nominale. Siccome questo dato è riferito alla media 
cantonale, è d’obbligo essere prudenti al riguardo e tener conto pure della struttura dei contribuenti del 
proprio comune.  
Il dato degli anni 2020 e 2021 è stato adeguato dalla Sezione delle finanze utilizzando anche altre fonti. 
Il dato degli anni precedenti il 2020 permette di stimare l’evoluzione del gettito a partire dall’ultimo 
accertamento (2017). 
Per quanto riguarda l’evoluzione del gettito delle persone giuridiche l’utilizzo del PIL nominale risulta 
essere invece più problematico, in quanto ci possono essere differenze importanti tra un settore 
economico e l’altro. 
Infine sottolineiamo come le previsioni sul PIL, in questa situazione di incertezza causata 
dall’emergenza da Coronavirus, potranno subire nei prossimi mesi frequenti variazioni. Se del caso 
provvederemo ad aggiornare la circolare. 
 
4) (Messaggio Preventivo 2020 Nr. 7730 del 30 settembre 2019). Questo dato ha valore prettamente 
indicativo del possibile tasso di interesse per prestiti a lunga scadenza (10 anni) ed è in costante 
evoluzione. 
 
 

La presente comunicazione è pubblicata sul sito della Sezione degli enti locali (vedi link: 
http://www4.ti.ch/di/sel/comuni/dati-finanziari/). 
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