
 

 
 

Dipartimento federale delle finanze DFF 

 

 

Comunicazione DFF 
Bundesgasse 3, 3003 Berna 
Tel. +41 31 322 60 33 
Fax +41 31 323 38 52 
www.efd.admin.ch www.dff.admin.ch 

  

Comunicato stampa   
Data 24 giugno 2010 

 

Il bilancio della Confederazione continua 
sulla rotta del consolidamento 

Ieri il Consiglio federale ha adottato materialmente il Preventivo 2011 e il Piano 
finanziario 2012-2014. Per il 2011 sono attese entrate pari a 61,9 miliardi e uscite 
di 62,5 miliardi, per un deficit di circa 600 milioni. A ciò si aggiungono uscite 
straordinarie complessive di quasi 2 miliardi per il risanamento della Cassa 
pensioni delle FFS (1,1 mia.), nonché per il versamento unico supplementare al 
Fondo infrastrutturale deciso dal Consiglio degli Stati (850 mio.).  
Nell'anno di preventivo dovrà essere attuata soltanto una parte del programma 
di consolidamento in quanto le misure consecutive alla verifica dei compiti 
saranno necessarie unicamente dal 2012. Sarà comunque conseguita 
un'eccedenza strutturale di 200 milioni che, conformemente alla norma 
complementare al freno all'indebitamento, dovrebbe essere impiegata per 
l'ammortamento delle previste uscite straordinarie.  

Complessivamente la situazione di bilancio è migliorata sensibilmente sull'arco di un 
anno: il Piano finanziario 2011-2013 - approvato nell'agosto del 2009, al culmine 
della recessione mondiale - presupponeva ancora un fabbisogno di correzione annuo 
compreso tra 2,5 e 4 miliardi. Da allora due fattori in particolare hanno contribuito a 
una sdrammatizzazione: il miglioramento delle prospettive congiunturali ha avuto 
effetti positivi sul versante delle entrate, mentre per quanto riguarda le uscite il 
programma di consolidamento proposto dal Consiglio federale determina sgravi 
dell'ordine di 1,5 miliardi all'anno. 
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Per adempire le direttive del freno all'indebitamento nel preventivo e nel piano 
finanziario, il programma di consolidamento posto in consultazione il 14 aprile 2010 
(PCon) dovrà essere attuato parzialmente nell'anno del preventivo e integralmente a 
contare dal 2012. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di attenersi agli indirizzi 
generali e all'intero volume di sgravio di un buon miliardo e mezzo. L'Esecutivo tiene 
peraltro parzialmente conto delle riserve espresse in ambito di procedura di 
consultazione per il tramite di adeguamenti procedurali e di contenuto. 

Misure consecutive alla verifica dei compiti soltanto dal 2012: attuazione in due 
tappe del programma di consolidamento 

Nel 2011 è possibile rinunciare all'attuazione delle misure consecutive alla verifica 
dei compiti. Ma già dal 2011 rimangono necessari la compensazione degli 
investimenti anticipati nel tempo, l'adeguamento delle uscite al minore rincaro, come 
pure le misure nel settore proprio (complessivamente ca. 800 mio. fr.). Il basso livello 
dei saggi di interesse ma anche il minore indebitamento netto consecutivo alla 
politica finanziaria sostenibile degli anni precedenti consentono una riduzione di 730 
milioni dell'onere di interessi passivi. Le entrate contribuiscono infine dal canto loro a 
uno sgravio del bilancio di 100 milioni. 

La rinuncia nel 2011 alle misure consecutive alla verifica dei compiti permette di 
disaccoppiare il Preventivo 2011 dalla legge federale sul PCon: le misure del PCon 
necessarie per il 2011 sono direttamente integrate nel preventivo, descritte nel 
messaggio concernente il preventivo e trasmesse al Parlamento. Il messaggio e la 
legge sul PCon si limitano pertanto agli anni 2012 e 2013. Grazie a questa 
dissociazione il Parlamento dispone di maggior tempo per un solido dibattito sui 
singoli mandati di risparmio. Esso soddisfa anche la volontà ribadita dal Parlamento 
di evitare dibattiti in procedura d'urgenza e tiene conto della critica espressa nella 
procedura di consultazione secondo la quale la brevità di tale procedura non 
consentiva un esame fondato delle singole misure. Il Consiglio federale adotterà 
nondimeno già questo autunno il messaggio PCon affinché le commissioni delle 
finanze possano deliberare in merito al Preventivo 2011 e al Piano finanziario 2012-
2014 a conoscenza delle misure di consolidamento previste. 

Sostituzione di misure consecutive alla verifica dei compiti 

Il Consiglio federale tiene parzialmente conto delle critiche mosse nei confronti di 
singole misure nel quadro della procedura di consultazione per il tramite di 
adeguamenti mirati di contenuto: 

• si rinuncia al taglio annuo di 4,6 milioni in ambito di protezione dei monumenti 
storici mentre il mandato di risparmio nel settore della cultura selettiva delle 
piante e degli animali è ridotto a 4 milioni all'anno. Entrambi questi settori sono 
stati oggetto di un nuovo disciplinamento nel quadro della Nuova impostazione 
della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra 
Confederazione e Cantoni (NPC). Occorre pertanto evitare riduzioni massicce 
delle prestazioni, mentre gli incrementi in termini di efficienza devo essere 
sfruttati nella misura del possibile - proprio nel senso della NPC; 

• si rinuncia parimenti ai tagli di 11 milioni (2012), rispettivamente di 16 milioni 
(dal 2013) in ambito di promozione dello smercio di prodotti agricoli. Questa 
misura è respinta decisamente dalla Conferenza dei Governi cantonali, dai 
direttori cantonali dell'agricoltura e dall'Unione svizzera dei contadini. Essa 
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sarebbe strategicamente errata a mente dell'apertura dei mercati e in 
contraddizione con la strategia in materia di qualità della Confederazione; 

• nel settore dell'agricoltura si opera una compensazione a livello di pagamenti 
diretti, nel senso che il mandato di risparmio per il 2012 è aumentato a 7 milioni 
(+ 5 mio.) e quello per il 2013 a 19 milioni (+ 12 mio.). 

Da diverse parti è anche stata fortemente criticata la proposta di aumentare da 32 a 
100 persone al giorno la domanda minima che dà diritto all'indennità nel traffico 
regionale viaggiatori. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che i trasporti pubblici 
debbano essere promossi laddove i loro vantaggi comparativi esplicano i maggiori 
effetti. Viene pertanto mantenuta questa misura, peraltro annunciata nel contesto 
della verifica dei compiti nel quadro del rapporto complementare al Piano finanziario 
di legislatura 2009-2011. 

 

Pacchetti di misure e volumi di sgravio del PCon 12/13 

(In mio.) 2012 2013 

Totale 1 750 1 590 

Parte I: Compensazione di investimenti anticipati 
nel tempo 

180 − 

Parte II: Adeguamento al rincaro più basso 470 470 

Parte III: Misure nel settore proprio 170 180 

Parte IV: Misure consecutive alla verifica dei 
compiti 

510 600 

Parte V: Interessi passivi 320 250 

Parte VI: Misure a livello di entrate 100 90 
 

Crescita moderata di entrate e uscite 

A prima vista, nell'anno del preventivo presentano tassi di crescita relativamente 
elevati sia le entrate (+3,8 %) che le uscite (+3,3 %). Queste cifre sono però 
influenzate dall'aumento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) a favore 
dell'assicurazione per l'invalidità (AI) dal 2011. Ad avvenuta correzione di questa 
frattura strutturale, la crescita delle entrate ammonta ancora al 2,3 per cento e si 
situa leggermente al di sotto della crescita del PIL nominale del 2,7 per cento 
pronosticata per il 2011. Vi si rispecchiano segnatamente le ripercussioni ritardate 
della crisi economica sulle entrate di imposta federale diretta. 

Dato che il supplemento di IVA è riversato all'AI per il tramite del bilancio della 
Confederazione, questa circostanza si ripercuote pienamente anche sul versante 
delle uscite. Rettificate in funzione di questo effetto le uscite aumentano dell'1,9 per 
cento nell'anno del preventivo. Nel caso di un rincaro ipotizzato dello 0,8 per cento 
ciò corrisponde a una crescita reale di un buon 1 per cento.  

 



Comunicato stampa 
 

4/5

 
 

In mia.  2011 Δ 10/11* 2012 2013 2014 Δ ∅ 10/14*

Entrate 61,9 +3,8 % 63,5 65,5 67,4 +3,1 %

Fattore k 1,013 1,007 1,002 1,000 

Limite di spesa secondo il 
freno all'indebitamento 62,7 64,0 65,6 67,4 

Uscite 62,5 +3,3 % 64,1 66,0 67,7 +2,9 %

Risultato di finanziamento -0,6 -0,6 -0,5 -0,3 
• Deficit congiunturale 

ammesso -0,8 -0,5 -0,1 0,0 
• Margine di manovra (+) / 

Fabbisogno di 
correzione (-) +0,2 -0,1 -0,4 -0,3 

* Le stime delle entrate nel decreto federale concernente il Preventivo 2010 si basano sull'ipotesi di un calo dello 
0,4 % del PIL reale. Secondo le ipotesi attuali è attesa una crescita dell'1,8 %. Nel 2010 le entrate (+1,5 mia.) 
nonché le partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione sono corrispondentemente maggiori (+250 mio.). 
Per il calcolo dei tassi di crescita le cifre del 2010 sono state attualizzate in maniera adeguata. 

Negli anni del piano finanziario la crescita delle entrate, escluso l'aumento dell'IVA 
a favore dell'AI, è in media del 2,6 per cento. Durante il medesimo periodo si 
presuppone una crescita media nominale dell'economia del 3,3 per cento. Questa 
evoluzione rallentata delle entrate rispetto alla crescita del PIL è riconducibile alle 
riforme dell'imposta sul valore aggiunto (parte A) e dell'imposta federale diretta 
(sgravio fiscale delle famiglie, compensazione della progressione a freddo), che 
soprattutto a partire dal 2012 provocano minori entrate di 1,5 miliardi nel bilancio 
della Confederazione. Senza questi ammanchi fiscali - che dovranno essere 
compensati nel quadro del programma di consolidamento - la crescita delle entrate 
corrisponderebbe quasi esattamente alla crescita economica media. 

Con una media del 2,9 per cento (del 2,4 % se rettificata in funzione dell'effetto 
dell'imposta sul valore aggiunto), anche le uscite nel periodo dal 2010 al 2014 
registrano una crescita sensibilmente inferiore a quella del PIL nominale. Questa 
circostanza è principalmente riconducibile al fatto che nel 2010 erano ancora 
ammessi deficit congiunturali ai sensi del freno all'indebitamento che superavano 
chiaramente i 2 miliardi e che devono essere eliminati entro il 2014, per il tramite tra 
l'altro delle misure del programma di consolidamento. 

Con riguardo alla verifica dei compiti è rilevante l'orizzonte temporale 2008-2014. 
Durante questo arco di tempo la crescita delle uscite complessive è stata, con il 2,9 
per cento, leggermente inferiore a quella del 3,1 per cento originariamente 
perseguita dalla verifica dei compiti per il 2008-15. Va tuttavia tenuto conto del fatto 
che anche la crescita economica nominale secondo le previsioni attuali sarà in media 
del solo 2,7 per cento negli anni 2008-2014. È così per lo meno raggiunto l'obiettivo 
di stabilizzazione della quota d'incidenza della spesa pubblica perseguito con la 
verifica dei compiti. 

Da uno sguardo ai tassi di crescita per settori di compiti emerge che il profilo di 
priorità deciso dal Consiglio federale è adempito in ampia misura nei grandi settori 
di compiti: come era nelle intenzioni la formazione e la ricerca, come pure la 
previdenza sociale, presentano i maggiori tassi di crescita. Con il 7,2 per cento la 
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crescita media annua dell'aiuto allo sviluppo registra valori ancora più elevati. In 
questo ambito si ripercuote la decisione presa dal Consiglio degli Stati nella sessione 
estiva, secondo la quale entro il 2015 il Consiglio federale deve sottoporre un 
messaggio per aumentare la quota APS allo 0,5 per cento del reddito interno lordo. 
Con una crescita media dell'1,9 per cento nel periodo 2008-2014, anche i trasporti 
registrano un valore prossimo all'obiettivo di crescita del 2 per cento e, per quanto 
riguarda l'agricoltura, si manca di poco la stabilizzazione nominale delle risorse 
decisa dal Consiglio federale. Nel caso della difesa nazionale la crescita è invece 
nettamente più bassa delle previsioni. Questa circostanza è in parte riconducibile al 
fatto che il riporto dei saldi di credito provoca una distorsione nell'anno iniziale 2008. 
Negli altri settori di compiti di minori dimensioni i tassi di crescita sono in complesso 
sensibilmente superiori. Ciò è tuttavia dovuto tra l'altro a fattori speciali (ad es. prima 
ridistribuzione della tassa sul CO2) o alle mutate condizioni quadro (ad es. maggiori 
uscite nel settore dell'asilo). 

(In mio.) P 2011 Δ 10/11 PF 2014 Δ ∅ 10/14 Δ ∅ 08/14

Obiettivo di 
crescita secondo

la verifica dei 
compiti, ∅ 08/15

Totale 62'489 3.3% 67'686 2.9% 2.9% 3.1%

Previdenza sociale 18'865 8.8% 21'077 5.0% 4.5% 4.4%

Finanze e imposte 10'144 2.8% 11'391 3.6% 1.3% -

Trasporti 8'084 0.2% 8'526 1.4% 1.9% 2.0%

Formazione e ricerca 6'044 3.3% 6'604 3.1% 4.1% 4.5%

Difesa nazionale 4'939 0.5% 4'800 -0.6% 0.9% 1.5%

Agricoltura e alimentazione 3'621 -2.2% 3'629 -0.5% 0.3% 0.1%

Aiuto allo sviluppo 1'921 9.0% 2'485 8.9% 7.2% 3.3%

Rimanenti settori di compiti 8'589 10.4% 8'883 5.6% 7.3% 0.5%  

Misure a lungo termine consecutive alla verifica dei compiti 

Nel quadro della presente pianificazione è proseguita l'attuale politica finanziaria 
sostenibile. Con riferimento ai rimanenti deficit strutturali, l'osservanza delle direttive 
del freno all'indebitamento nel corso degli anni del piano finanziario sarà però 
possibile unicamente se il Parlamento attuerà senza tagli il programma di 
consolidamento.  

Al contempo, occorre attuare la verifica dei compiti coerentemente. Le misure di 
portata minore ed efficaci a breve termine sono state accolte nel programma di 
consolidamento. I progetti di riforma di maggiori dimensioni - quali ad esempio in 
ambito di AVS o i nuovi concetti di finanziamento nel settore dei trasporti - sono 
invece portati avanti dai Dipartimenti. Il Consiglio federale ha posto in consultazione, 
parallelamente al programma di consolidamento, anche un piano di attuazione di 
questi progetti fondamentali di riforma. Dopo la pausa estiva il Consiglio federale 
informerà in merito alle prossime fasi di attuazione in base ai relativi risultati. 

 

Informazioni: Karl Schwaar, direttore sostituto dell'Amministrazione federale delle 
finanze, tel. 031 322 60 51  

 


