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Proiezioni 2010: eccedenza invece di deficit 
grazie al buon andamento congiunturale  

Invece dei preventivati 2,0 miliardi di franchi di deficit, per il 2010 la 
Confederazione conta su un’eccedenza di 0,6 miliardi di franchi come risulta 
dalle proiezioni del Dipartimento federale delle finanze DFF sulla base delle 
cifre per fine giugno.  

Dall’allestimento del Preventivo 2010 le previsioni congiunturali sono state 
regolarmente riviste verso l’alto. Un anno fa per il prodotto interno lordo (PIL) 
nominale degli anni 2009 e 2010 erano stati ipotizzati tassi di crescita sensibilmente 
più bassi (2009: -2,4 %; 2010: +0,7 %) rispetto ad oggi (2009: -1,2 %; 2010: +2,9 %). 
Il miglioramento si ripercuote positivamente sulle entrate della Confederazione. In 
particolare nell’ambito dell’imposta federale diretta e dell’imposta preventiva – 
notoriamente difficile da stimare – sono attese considerevoli entrate supplementari.  

I risultati di queste proiezioni non hanno alcuna ripercussione sul Preventivo 2011 e 
sul Piano finanziario 2012-2014, approvati di recente. Infatti le previste entrate 
corrispondono alle cifre delle entrate stimate a suo tempo per gli anni 2011-2014. A 
seguito delle attuali proiezioni non è quindi possibile desumere risultati migliori dei 
conti pubblici nel prossimo periodo di pianificazione. La necessità di correzione 
attesa per gli anni del piano finanziario permane. La proiezione fornisce un primo 
risultato intermedio per l’anno in corso. Al momento attuale essa è ancora permeata 
da forti incertezze. 

Elevate entrate supplementari 

Tenuto conto delle entrate pervenute finora e delle previsioni congiunturali 
aggiornate, in ambito di entrate fiscali sono previste entrate supplementari di 
2,2 miliardi rispetto al preventivo:  
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- riguardo all’imposta federale diretta, nell’anno corrente sono attese entrate 
sensibilmente più elevate per le imposte sul reddito delle persone fisiche, 
poiché nell’anno di crisi 2009 i redditi delle economie domestiche hanno 
registrato un’evoluzione nettamente migliore rispetto alle previsioni. Per le 
persone giuridiche la stima delle entrate corrisponde praticamente al valore 
preventivato (a seguito della possibilità di riporto delle perdite). 
Complessivamente, l’imposta federale diretta dovrebbe superare di circa un 
miliardo il valore iscritto a preventivo.  

- A seguito della sua volatilità l’imposta preventiva è difficile da stimare. Per 
questo motivo, dal 2004 le entrate sono iscritte a preventivo con un valore 
medio a lungo termine di 3 miliardi. Nel 2010 si presume che questo importo 
verrà superato di circa un miliardo. A fine giugno le entrate (entrate meno 
rimborsi) superano di 1,5 miliardi i valori dell’anno precedente. In particolare le 
entrate provenienti da dividendi e averi dei clienti presso banche hanno 
registrato una forte progressione, mentre le istanze di rimborso hanno segnato 
solo un leggero aumento. 

- Inoltre, a seguito delle migliori previsioni congiunturali, nell’ambito della tassa 
sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP; +150 mio.) e 
dell’imposta sugli oli minerali (+85 mio.) sono attese entrate supplementari. 
Per l’imposta sul tabacco risultano invece minori entrate (-50 mio.; 
autorizzazione di un deposito fiscale e detassazione delle scorte). Nonostante 
il miglioramento degli indicatori congiunturali, per l’anno corrente non sono 
previste entrate supplementari nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto, 
poiché le entrate per il 2009 erano state sovrastimate (effetto di base).  

La stima delle entrate non fiscali supera di circa 70 milioni il valore del preventivo.  

Relazione tra proiezioni e cifre trimestrali 
Le attuali proiezioni si basano sulla stima delle entrate e delle uscite per fine giugno. 
Una base di calcolo importante è costituita dalle cifre trimestrali delle entrate fiscali 
(vedi allegato). Una mera previsione in termini percentuali delle cifre trimestrali è 
significativa solo in parte. Devono essere presi in considerazione anche altri fattori, 
quali le differenti scadenze per le dichiarazioni e le esigibilità, l'evoluzione attuale 
dell'economia e dei mercati finanziari, fattori straordinari come l'aumento o la 
riduzione di imposte o l'incasso ritardato di entrate. 
 

Crediti aggiuntivi e residui di credito modesti 

Secondo le informazioni disponibili, nel corrente anno le uscite ordinarie dovrebbero 
risultare inferiori di circa 350 milioni rispetto ai valori preventivati. Le possibili 
domande di crediti aggiuntivi di 600 milioni sono controbilanciate da 950 milioni di 
probabili residui di credito (autorizzazioni di pagamento non utilizzate).  

- Finora sono stati stanziati crediti aggiuntivi per circa 300 milioni; la maggior 
parte di questo importo riguarda l’esercizio e la manutenzione delle imprese di 
trasporto concessionarie e il XIII Vertice della Francofonia a Montreux. Nel 
quadro della seconda aggiunta sono attualmente previste domande 
supplementari dell'ordine di 300 milioni. 
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- I residui di credito risultano dalla differenza tra minori uscite e sorpassi di 
credito. Sulla base dei dati attuali i residui di credito dovrebbero essere più 
contenuti degli anni precedenti. Ciò è riconducibile in primo luogo agli interessi 
passivi per i quali, a seguito del minore fabbisogno di risorse da parte della 
Confederazione, risultano aggi più bassi (che diminuiscono le uscite). Anche 
la terza tappa delle misure di stabilizzazione congiunturale comporta un 
minore fabbisogno, visto che le misure contro la disoccupazione di lunga 
durata (150 mio.) saranno adottate solo se il tasso di disoccupazione sale al 
5 per cento. Nell’anno corrente questo tasso non dovrebbe essere raggiunto. 
Inoltre, le entrate supplementari comportano sorpassi nell’ambito delle 
partecipazioni dei Cantoni (17 % dell’imposta federale diretta, 10 % 
dell’imposta preventiva, 1/3 dei ricavi netti della TTPCP).  

 
Uscite straordinarie: ridistribuzione anticipata della tassa sul CO2 

Le uscite straordinarie non sottostanno al limite di spesa del freno all'indebitamento. 
Nel 2010 i proventi della tassa sul CO2 degli anni 2009 e 2010 verranno ridistribuiti 
anticipatamente (ossia senza differimento di due anni). Questa ridistribuzione 
provoca uscite straordinarie per 431 milioni che, in gran parte, sono già diventati 
esigibili. Il valore preventivato sarà verosimilmente raggiunto. La ridistribuzione 
anticipata della tassa sul CO2 è una componente della terza tappa delle misure di 
stabilizzazione congiunturale per il 2010.  

La legge sul Parlamento prevede che entro il 30 giugno e il 30 settembre il Consiglio 
federale allestisca un calcolo approssimativo del risultato prevedibile dell'esercizio e 
che ne riferisca al Parlamento. Con la versione elettronica del presente 
comunicato stampa è disponibile la nota d'informazione per le Commissioni 
delle finanze (www.efd.admin.ch/aktuell). 

 

Informazioni: Tobias Beljean, vicedirettore dell’Amministrazione federale delle 
finanze, tel. 031 322 60 09 

Con la versione elettronica del presente comunicato stampa, su 
www.efd.admin.ch/aktuell è disponibile: 

− Entrate fiscali della Confederazione, 1° semestre 2010 

http://www.efd.admin.ch/aktuell/medieninformation/index.html
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ENTRATE FISCALI1) della Confederazione,  primo semestre 2010
(in milioni di franchi)

Genere di entrate Preventivo Consuntivo Consuntivo Preventivo Consuntivo

Totale 1° semestre Totale Totale 1° semestre

Entrate fiscali 55'514 38'677 55'890 53'822 39'697

Imposte 51'758 36'979 52'172 49'795 37'654

Imposta federale diretta 17'670 13'983 17'877 16'485 13'442
Imposta preventiva (entrate 3'019 7'124 4'380 3'010 8'628
meno rimborsi)
Tasse di bollo 2'600 1'573 2'806 2'650 1'596
Imposta sul valore aggiunto 21'240 9'708 19'830 20'260 10'351
Imposta sugli oli minerali gravante i 
carburanti

3'010 1'512 3'087 3'010 1'506

Supplemento d'imposta sugli oli 
minerali gravante i carburanti

2'020 1'021 2'072 2'020 1'013

Imposta sugli oli minerali gravante i 
combustibili e altri prodotti derivati 
dagli oli minerali

25 14 24 25 10

Imposta sul tabacco 2'067 1'996 2) 1'987 2'229 1'057
Imposta sulla birra 107 50 110 106 51

Tasse sul traffico 2'123 1'096 2'114 1'945 1'128

Tassa sul traffico pesante 1'460 686 1'452 1'300 691
Tassa d'utilizzazione delle strade 
nazionali

313 258 351 320 256

Imposta sugli autoveicoli 350 152 312 325 181

Dazi 1'000 520 1'033 920 528

Tassa sulle case da gioco 482 - 415 370 -

Tasse d'incentivazione 151 82 151 792 386 3)

Altre entrate fiscali 0 0 4 - 0

1) Ricavi con incidenza sul finanziamento.
2) Comprese le entrate provenienti dalla tassazione dalle merci esportate, che vengono rimborsate più tardi.
3) Comprese le entrate dalla tassa CO2 sui combustibili.

20102009
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Le entrate fiscali riportate nella tabella costituiscono il 90 per cento circa delle entrate 
totali della Confederazione. Le entrate fiscali più importanti sono conteggiate di 
regola nel modo seguente: 

• Imposta federale diretta 
Il termine generale di scadenza è il 1° marzo (con termine di pagamento di 30 
giorni). I Cantoni devono versare la quota federale delle somme riscosse nel corso 
di un mese entro la fine del mese successivo. Il gettito più elevato affluisce 
soprattutto nel secondo trimestre. 

• Imposta preventiva 
- Entrate: l'imposta preventiva sugli interessi degli averi dei clienti presso le 

banche svizzere (depositi a vista e a termine nonché libretti di risparmio) e delle 
obbligazioni di cassa è dichiarata trimestralmente, mentre le imposte sugli altri 
redditi da capitali (in particolare gli interessi delle obbligazioni di prestiti e dei 
dividendi d'azioni), sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni d'assicurazione 
sono conteggiate mensilmente. 

- Rimborsi: i rimborsi per acconti concessi alle persone giuridiche in ragione del 
25 per cento dell'ammontare presumibile vengono effettuati principalmente nei 
mesi di marzo, giugno e settembre. In questi mesi, il risultato dell'imposta 
preventiva è quindi negativo. Gli altri rimborsi dell'imposta preventiva sono 
conteggiati mensilmente. 

• Tasse di bollo 
La tassa di negoziazione e la tassa sui premi di assicurazione sono riscosse 
trimestralmente. La tassa d'emissione è conteggiata mensilmente. 

• Imposta sul valore aggiunto 
Il periodo di rendiconto dell'imposta sul valore aggiunto è di regola il trimestre. Per i 
contribuenti che allestiscono il rendiconto semplificato secondo l'aliquota saldo, il 
periodo di rendiconto dell'imposta può essere il semestre. Ai contribuenti con 
elevati eccedenti d'imposta precedente può essere garantito il rendiconto mensile. 
L'imposta sulle importazioni è riscossa regolarmente; per gli importi considerevoli è 
concesso ai contribuenti un termine di pagamento di 60 giorni. 

• Imposta sul tabacco 
Conteggio mensile. 

• Tassa sul traffico pesante 
- Sui veicoli a motore svizzeri ed esteri: riscossione regolare e conteggio 

mensile da parte degli uffici doganali. 

• Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali 
- In Svizzera: i Cantoni versano le entrate mensilmente entro la fine del mese 

successivo. 
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- Alla frontiera: riscossione regolare e conteggio mensile da parte degli uffici 
doganali. 

- All'estero: le organizzazioni incaricate della vendita del contrassegno stradale 
all'estero versano le entrate mensilmente entro il giorno 10 del secondo mese 
successivo a quello del conteggio. 

• Dazi 
 Riscossione regolare e conteggio mensile. 

• Tasse agricole 
 Conteggio annuale unitamente al conto lattiero. 

• Tasse d'incentivazione in ambito di protezione dell'ambiente 
 Riscossione regolare e conteggio mensile o annuale. 

 

 

 

 

 
 


