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1 Entrate 
Nel preventivo 2020 le entrate ordinarie della Confederazione ammontano a 75,7 miliardi di 
franchi. Rispetto al preventivo dell’anno precedente, l’aumento è del 2,9 per cento (+2,1 
mia.). Inoltre, esse superano del 2,1 per cento il valore delle stime attuali per il 2019. Nel 
2020 le entrate aumenteranno dunque in proporzione leggermente minore rispetto al PIL 
nominale previsto (2,3 %). 

Le stime per l’anno 2019 tengono conto delle entrate dei primi mesi dell’anno così come 
delle ultime previsioni congiunturali del gruppo di esperti della Confederazione, pubblicate lo 
scorso 13 giugno. 

Tabella 1: Evoluzione delle entrate 

 
Imposta sull’utile delle imprese: per l’anno 2019, le entrate dell’imposta sull’utile dovrebbero 
essere leggermente superiori rispetto a quanto iscritto a preventivo (+2,2 %). Anche nel 
preventivo 2020 è atteso un tasso di crescita del 2,2 per cento (rispetto alle stime del 2019). 

Imposta sull’utile delle persone fisiche: a causa del tasso d’imposizione progressivo, le 
entrate provenienti dall’imposta sull’utile aumentano più della crescita economica. Rispetto 
alle stime attuali per il 2019, le entrate iscritte nel preventivo 2020 sono del 3,8 per cento più 
elevate. 

Imposta preventiva: dal 2012 le entrate derivanti dall’imposta preventiva sono calcolate con 
l’ausilio di un modello statistico che tenta di captare al meglio la loro volatilità per ottenere 
una stima dell’evoluzione dei ricavi. Considerati i ricavi elevati del 2018, le stime per il 2019 e 
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gli anni seguenti sono state riviste nettamente al rialzo. Per il 2020 figureranno a preventivo 
7,9 miliardi. 

Imposta sul valore aggiunto: le entrate derivanti dall’IVA per il 2019 dovrebbero essere 
inferiori rispetto a quanto iscritto a preventivo. Il PIL nominale atteso in sede di 
preventivazione (2,7 %) era di fatto superiore a quello che si prevede ora per il 2019 (1,8 %). 
Per l’esercizio 2020 le entrate relative all’IVA sono stimate a 23,6 miliardi. 

Figura 1: Variazione delle entrate (differenza in % tra P2020/P2019 e P2020/S2019) 

 
 

2 Uscite 
Con il preventivo 2020 le uscite salgono a 75 miliardi, crescendo dunque del 3,7 per cento 
(+2,6 mia.) rispetto al preventivo 2019. Tale incremento è fortemente influenzato dallo 
sviluppo che interessa i settori Previdenza sociale e Finanze e imposte, poiché nel 2020 
entrerà in vigore la legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS 
(RFFA). La quota dell’imposta federale diretta spettante ai Cantoni aumenterà e la 
Confederazione apporterà un maggiore contributo al finanziamento dell’AVS. 

Figura 2: Evoluzione delle uscite per settori di compiti 

 

-0.5%

-0.1%

1.9%

2.2%

3.8%

5.1%

2.1%

-6.5%

-1.0%

0.8%

4.5%

6.7%

11.6%

2.9%

Tasse di bollo

Altre imposte sul consumo

Imposta sul valore aggiunto

Imposta sull'utile (IFD)

Imposta sul reddito (IFD)

Imposta preventiva

Entrate ordinarie

TC
P19-P20

TC
S19-P20



  
 

 

3/4 

 

• Le uscite per le relazioni con l’estero aumentano dello 0,8 per cento rispetto all’anno 
precedente. La crescita interessa principalmente la cooperazione multilaterale allo 
sviluppo. 

• L’incremento delle uscite presso il settore di compiti Sicurezza (+1,7 %) riguarda in gran 
parte le spese per gli armamenti, poiché nel quadro dell’ulteriore sviluppo dell’esercito 
(USEs) verranno effettuati investimenti più ingenti per il materiale d’armamento. Inoltre, a 
causa dell’innalzamento dell’età pensionabile per particolari categorie di personale 
(militari di professione e membri del CGCF), è previsto un accredito unico per gli averi di 
vecchiaia delle persone interessate come misura di compensazione per il prolungamento 
della vita lavorativa. 

• Per il settore Educazione e ricerca (+0,5 %) l’aumento riguarda anzitutto il contributo 
federale al Fondo nazionale svizzero e la partecipazione della Svizzera ai programmi 
europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS. 

• La forte crescita dei settori Previdenza sociale (+4,8 %) e Finanze e imposte (13 %) va 
ricondotta principalmente alla RFFA: 

o dal 2020 la Confederazione parteciperà alle uscite dell’AVS in ragione del 
20,2 per cento (finora 19,55 %); l’intero percento demografico dell’imposta sul 
valore aggiunto (IVA) andrà direttamente all’AVS (finora 17 % a favore del 
bilancio generale della Confederazione); 

o la quota dei Cantoni sulle entrate dell’imposta federale diretta aumenterà, dal 
17,0 al 21,2 per cento. 

Oltre a questi effetti una tantum, per i due settori di compiti summenzionati vi sono altri 
fattori di crescita: la demografia per la previdenza sociale, mentre per l’ambito Finanze e 
imposte, insieme alle entrate, aumentano anche le partecipazioni di terzi alle entrate 
della Confederazione. 

• La crescita presso il settore dei Trasporti (+2,5 %) è dovuta al maggiore conferimento al 
Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF). Da un lato la quota di finanziamento derivante 
dal bilancio generale della Confederazione aumenta a causa dell’evoluzione dell’indice, 
dall’altra nel 2020 confluirà nuovamente nel FIF una maggiore quota proveniente dalla 
TTPCP. 

• Le uscite per l’agricoltura e l’alimentazione rimangono costanti (+0,1 %). 

• La flessione nei rimanenti settori di compiti è da ricondurre, da un lato, a una minore 
ridistribuzione della tassa sul CO2 prelevata sui combustibili e, dall’altro, a un minore 
conferimento al Fondo per il supplemento rete. 

 

  



  
 

 

4/4 

 

Figura 2: Variazione delle uscite secondo settori di compiti (differenza in % P2020/P2019) 

 

 

3 Parametri finanziari per le decisioni finanziarie pluriennali della prossima 
legislatura 

La seguente tabella illustra lo stato attuale dei parametri fissati dal Consiglio federale per le 
decisioni finanziarie pluriennali (crediti d’impegno e limiti di spesa) della prossima legislatura. 

Tabella 3: Parametri per le decisioni finanziarie pluriennali 

 

Il Consiglio federale verificherà nuovamente la possibilità di finanziamento di tali parametri il 
prossimo autunno, nel quadro del piano finanziario di legislatura. 
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