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Indicazioni relative al conteggio finale 
 

 

1. Osservazioni 

 

Gli enti promotori sono tenuti a fornire informazioni particolareggiate sugli aspetti finanziari del pro-

getto. Affinché l’UFU possa adempiere il suo compito di verificare il conteggio finale, le spese e gli in-

troiti del progetto devono essergli presentati in modo dettagliato, completo e comprensibile. 

 

Agli enti promotori si raccomanda di tenere nella loro contabilità ordinaria una rubrica apposita per il 

progetto per esempio sotto forma di un sottoconto, di un conto specifico, di un centro di costo o simili. 

In alternativa, è possibile aprire un conto separato presso la Posta o una banca. 

 

 

2. Elementi del conteggio finale 

 

Il conteggio finale è composto dai seguenti elementi: 

 

 

2.1 Informazioni dettagliate sulle spese e sugli introiti 

Gli enti promotori devono fornire all’UFU i dettagli di tutti i pagamenti e di tutti gli introiti. A tale scopo 

possono presentare estratti conto o giornali della loro contabilità con: 

 

• un elenco di tutte le spese (data del giustificativo, numero del giustificativo, creditore, testo della 

fattura/prestazione, importo) 

• un elenco di tutti gli introiti (data del giustificativo, numero del giustificativo, debitore, testo della 

fattura/prestazione, importo) 

 

Esempio 
 

05.01.2017 Concept SA Progettazione del sito web           853.10  

22.01.2018 Chiesa S. Consulenza giuridica           480.00  

31.01.2018 Cartoleria Bianchi Materiale per ufficio             68.30  

03.02.2018 Bernasconi R. Direzione del progetto, salario        1'032.00  
 

 

 

Nelle spese rientrano anche i costi salariali effettivi delle persone impiegate. I nomi di queste ultime e 

il calcolo delle retribuzioni devono essere comunicati all’UFU in modo comprensibile. 

 

Esempio 
 

Nome Funzione Salario mensile al 100% Contributi datore di lavoro Salario orario 

Bernasconi R. Direzione del progetto             8'200.00                  1'680.00             62.65  

Galli C. Mansioni amministrative             6'000.00                     128.50             38.86  
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2.2 Informazioni dettagliate sulle prestazioni proprie 

Anche le prestazioni proprie devono essere rilevate e presentate in modo dettagliato. Il lavoro non re-

tribuito può essere documentato per esempio con rapporti correnti o mensili. 

 

Nel caso del lavoro non retribuito occorre indicare chi lo ha prestato e in base a quale tariffa viene cal-

colato. 

 

Esempio 
 

Esercizio 2018     Numero ore Tariffa 
Prestazioni 

proprie 

Bernasconi R. Direzione del progetto Partecipazione a due seminari 20 
         

65.00  
             

1'300.00  

Giovanoli I. Presidenza del comitato Direzione strategica del progetto 52 
       

100.00  
             

5'200.00  

De Carvalho K.   Gestione del sito web 
2 h/setti-

mana 
         

43.00  
             

4'472.00  
 

 

 

Tutte le prestazioni proprie (lavoro, infrastruttura ecc.) devono essere riepilogate in un elenco. Se ven-

gono registrate nella contabilità, è sufficiente un elenco di estratti conto. 

 

 

2.3 Raggruppamento di costi e introiti 

Tutti i costi e tutti gli introiti devono essere raggruppati in una panoramica indicando, laddove ragio-

nevole, totali intermedi. 

Esempi di totali intermedi per i costi: fase preparatoria, attuazione nel luogo x, attuazione nel luogo z, 

comunicazione, valutazione) 

Esempi di totali intermedi per gli introiti: contributi dei partecipanti, contributi di terzi, prestazioni pro-

prie, aiuti finanziari dell’UFU 

 

Se la struttura dei costi lo consente, la panoramica in questione può essere allestita sotto forma di bi-

lancio e conto economico estrapolati dal programma di contabilità. 

 

Il conteggio finale è in pareggio solo se il totale dei costi corrisponde al totale degli introiti (incl. gli aiuti 

finanziari). In caso contrario, si è in presenza di un avanzo o di un disavanzo. 

 

Esempio 
 

Costi    Introiti  

Direzione del progetto   36'522.00    Prestazioni proprie    67'697.00  

Altri costi salariali   12'954.00    Introiti da manifestazioni      1'865.30  

Manifestazione XY     9'860.00    Contributi di terzi    43'000.00  

Prestazioni proprie    11'630.00    Aiuti finanziari    76'000.00  

Esercizio 2018      70'966.00     

Direzione del progetto    45'300.00      

Altri costi salariali      3'641.00      

Sito web       2'499.00      

Prestazioni proprie      6'433.00      

Esercizio 2019      57'873.00     

…..      

Totale costi    188'562.30   Totale introiti    188'562.30  
 

 

 

La panoramica finanziaria deve essere completata con: nome e numero del progetto, data, nome della 

persona responsabile del conteggio, firma.  
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2.4 Commento al conteggio finale 

Il conteggio finale deve essere accompagnato da un breve commento incentrato soprattutto su even-

tuali discrepanze importanti rispetto al budget. Il confronto tra budget e conteggio finale non deve es-

sere effettuato per ciascuna voce, ma unicamente per i totali intermedi. 

 

 

3. Particolarità: contabilità analitica 

 

Per i progetti che propongono prestazioni standardizzate (a imprese), l’UFU può esigere l’introduzione 

(parziale) di una contabilità analitica. La trasparenza dei costi che ne risulta è utile tra l’altro nell’ottica 

della fissazione dei prezzi. 

Di norma, ciò riguarda solo i progetti che rientrano nel punti di forza A dell’ordine di priorità 2021-2024. 

I progetti interessati saranno informati specificamente dall’UFU. 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni e spiegazioni siamo a vostra disposizione sin dall’inizio del pro-

getto: Gilles Meylan, tel. 058 464 05 16, e Marianne Ochsenbein, tel. 058 464 05 15 


