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Consuntivo consolidato: risultato positivo 
malgrado le perdite registrate dalle 
assicurazioni sociali  

Nella sua seduta del 10 aprile 2019 il Consiglio federale ha approvato il consuntivo 
consolidato della Confederazione per il 2018, che chiude con un’eccedenza di 
5,7 miliardi. Ciò corrisponde a un calo di 3,1 miliardi rispetto all’anno precedente, 
riconducibile soprattutto alle perdite registrate dalle assicurazioni sociali. 

Il consuntivo consolidato della Confederazione fornisce una visione globale della situazione 
inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi della Confederazione in qualità di gruppo. 
Diversamente dal conto della Confederazione, che necessita dell’approvazione del 
Parlamento e si limita alla casa madre Confederazione, il consuntivo consolidato considera 
altresì i risultati delle imprese parastatali e delle assicurazioni sociali. Esso espone la 
situazione finanziaria nell’ottica dei risultati.  

Il consuntivo consolidato 2018 chiude con un risultato annuale di 5,7 miliardi di franchi. Il calo 
di 3,1 miliardi rispetto all’anno precedente è imputabile in prima linea alle assicurazioni sociali 
che chiudono i loro conti con un saldo negativo.    

Le cifre in sintesi 

In mia. CHF Consuntivo consolidato 
 2017 2018 Diff. in % 

Risultato annuale 

 Amm. federale 

 Imprese  

 Assicurazioni sociali 

8,8 

3,5 

2,6 

2,6 

5,7 

4,5 

2,5 

-1,3 

-35,0 

28,1 

-4,4 

-150,1 

Somma di bilancio 350,8 349,6 -0,3 

Capitale proprio 66,2 70,2 6,1 
Collaboratori  
(posti a tempo pieno) 163 423 161 455 -1,2 
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Il segmento Amministrazione federale chiude con un’eccedenza di 4,5 miliardi, pari a una 
progressione di 1 miliardo rispetto all’anno precedente, essenzialmente riconducibile a un 
gettito fiscale più elevato (+1,9 mia.). In particolare i ricavi dell’imposta preventiva registrano 
un notevole aumento (+1,5 mia.). 
Le imprese della Confederazione registrano un risultato annuo di 2,5 miliardi, il che 
corrisponde a un lieve calo rispetto all’anno precedente (2,6 mia). La diminuzione dei ricavi da 
servizi finanziari (PostFinance) grava sul risultato globale, che altrimenti sarebbe leggermente 
migliore di quello dell’anno precedente.  
Le assicurazioni sociali chiudono l’esercizio con una perdita di 1,3 miliardi, ovvero in netto 
peggioramento rispetto all’anno precedente (2017: utile di 2,6 mia.). Ciononostante, il risultato 
di ripartizione è di poco positivo (0,1 mia.; 2017: 0,2 mia.), mentre il risultato finanziario dei 
fondi di compensazione è nettamente negativo (-1,4 mia.; 2017: +2,4 mia.) rispetto al 2017.  

Consuntivo consolidato e conto della Confederazione 
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Ai fini del conto consolidato, la Confederazione è considerata come un gruppo che comprende 
i fondi, le unità amministrative decentralizzate, le imprese e le assicurazioni sociali. Il conto 
consolidato fornisce una visione globale della situazione inerente al patrimonio, alle finanze e 
ai ricavi della Confederazione. Espone la situazione economica-aziendale nell’ottica dei 
risultati del gruppo e di conseguenza applica la contabilizzazione secondo il principio della 
conformità temporale. 

Il conto della Confederazione comprende l’Amministrazione federale centrale e viene esposto 
secondo l’ottica di finanziamento (conto di finanziamento) e secondo l’ottica dei risultati (conto 
economico). Con un’eccedenza ordinaria di 2,9 miliardi, il conto di finanziamento è lo 
strumento centrale per la gestione politica della Confederazione basata sulle direttive del freno 
all’indebitamento. Il risultato provvisorio è stato pubblicato il 13 febbraio 2019, quello 
dettagliato il 28 marzo 2019.  

Per informazioni dettagliate sulle differenze tra il conto consolidato e il conto della 
Confederazione si rimanda al numero 33 del rapporto sul consuntivo consolidato della 
Confederazione.  

Per ulteriori informazioni: Philipp Rohr, responsabile della Comunicazione 
Amministrazione delle finanze AFF 
Tel. +41 58 465 16 06, philipp.rohr@efv.admin.ch 
 

Dipartimento responsabile: Dipartimento federale delle finanze DFF 
 
Con il presente comunicato stampa, su www.dff.admin.ch è disponibile quanto segue: 

− Consuntivo consolidato della Confederazione 2018 
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