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Il consuntivo consolidato della 
Confederazione chiude positivamente in tutti 
i segmenti  

In occasione della sua seduta dell’11 aprile 2018, il Consiglio federale ha approvato il 
consuntivo consolidato della Confederazione per il 2017, che chiude con un risultato 
annuo di 9,1 miliardi di franchi, ossia con un aumento di 3,8 miliardi rispetto all’anno 
precedente. Tutti i segmenti (Amministrazione federale, Imprese e Assicurazioni sociali) 
hanno conseguito un risultato positivo.  
 
Il conto economico chiude con un risultato annuo di 9,1 miliardi. L’incremento di 3,8 miliardi 
rispetto all’anno precedente è imputabile in primo luogo alla chiusura positiva del bilancio della 
Confederazione e al buon rendimento degli investimenti dei fondi delle assicurazioni sociali. 

Condizionato dalla chiusura del conto della Confederazione, il segmento Amministrazione 
federale chiude con un’eccedenza di 3,8 miliardi, pari a una progressione di 2,6 miliardi 
rispetto all’anno precedente essenzialmente riconducibile a un gettito fiscale più elevato 
(+3,3 mia.). In particolare i ricavi dell’imposta preventiva registrano un sensibile aumento 
rispetto all’anno precedente (+2,5 mia.).  

Le imprese della Confederazione presentano un risultato annuo di 2,6 miliardi, in lieve calo 
rispetto all’anno precedente (2,8 mia.). Mentre i ricavi e le spese operativi evolvono di pari 
passo, gli ammortamenti più elevati incidono negativamente sul risultato (in particolare gli 
ammortamenti speciali di FFS Cargo). 

Le assicurazioni sociali chiudono con un risultato annuo di 2,6 miliardi. L’aumento di quasi il 
100 per cento rispetto all’anno precedente è ascrivibile essenzialmente al prodotto positivo 
degli investimenti del fondo di compensazione (2,4 mia.). 
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Le cifre in sintesi 

In mio. CHF Consuntivo consolidato 

 2016 2017 Diff. in % 

Risultato annuo 5 335 9 100 70,6 

Amministrazione federale 1 194 3 845 222,0 

Imprese 2 775 2 633 -5,1 

Assicurazioni sociali 1 366 2 622 91,9 

Capitale proprio 51 365 67 196 30,8 

Collaboratori (posti a tempo 

pieno) 
165 144 163 423 -1,0 

 

Ampliamento del consuntivo consolidato a partire dal 2017 

A partire dall’esercizio 2017 il consuntivo comprende anche le imprese di cui la 
Confederazione detiene una partecipazione di maggioranza e le assicurazioni sociali.  

L’esposizione netta del consuntivo consolidato fornisce un quadro esaustivo della situazione 
finanziaria della Confederazione. Poiché le singole unità della Confederazione vi sono 
importanti interconnessioni di capitale e trasferimenti, i rendiconti finanziari separati non 
consentono, di per sé, di ottenere una visione globale della situazione inerente al patrimonio, 
alle finanze e ai ricavi della Confederazione. 

A differenza del conto della Confederazione, il consuntivo consolidato comprende anche i fondi 
con conti speciali, le unità amministrative decentralizzate (finanziate o meno tramite entrate 
fiscali), le imprese con una partecipazione della Confederazione e le assicurazioni sociali della 
Confederazione.  
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