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Importanti eccedenze per le amministrazioni 
pubbliche 

La situazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche del periodo 2018–2020 è 
particolarmente positiva. Confederazione, Cantoni e assicurazioni sociali presentano 
eccedenze in parte elevate. Dopo diversi anni di deficit, i Comuni dovrebbero tornare 
nelle cifre nere. La situazione favorevole dovrebbe permettere soprattutto a 
Confederazione, Cantoni e assicurazioni sociali di ridurre nei prossimi anni il proprio 
debito. Questo è quanto emerge dalle nuove cifre della statistica finanziaria 
dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF). 

Con una quota dell’eccedenza pari all’1,2 per cento del prodotto interno lordo (PIL) nominale, 
nel 2017 le amministrazioni pubbliche hanno raggiunto per la terza volta consecutiva un 
risultato positivo. La Confederazione, i Cantoni e le assicurazioni sociali hanno realizzato 
eccedenze. Nello specifico, la Confederazione presenta il saldo di gran lunga maggiore 
(0,8 %). I Comuni hanno conseguito un risultato di poco inferiore allo zero. 

Grazie al buon andamento della congiuntura, nel 2018 la Confederazione e i Cantoni hanno 
beneficiato di un gettito fiscale elevato e conseguito importanti eccedenze, con la quota più 
elevata dal 2008. La Confederazione presenta una quota dell’eccedenza pari a quella 
dell’anno precedente (0,8 %), mentre per i Cantoni dovrebbe attestarsi allo 0,5 per cento, dopo 
lo 0,3 dell’anno precedente. La statistica finanziaria prevede saldi positivi anche per i Comuni 
e le assicurazioni sociali. Nel complesso risulta una quota dell’eccedenza dell’1,4 per cento 
per l’insieme delle amministrazioni pubbliche. 

Anche nel 2019 e nel 2020 l’insieme delle amministrazioni pubbliche potrebbe registrare 
un’eccedenza elevata (1,1 %). Sono previsti saldi positivi per tutti i settori parziali. I risultati dei 
Cantoni e dei Comuni rimangono sostanzialmente invariati. Verso la fine del periodo in esame 
la Confederazione rischia di conoscere un sensibile peggioramento in seguito all’attuazione 
della riforma fiscale e del finanziamento dell’AVS (RFFA), mentre il risultato delle assicurazioni 
sociali dovrebbe migliorare. A breve termine, il rischio maggiore per le finanze pubbliche è 
rappresentato dal possibile peggioramento dell’andamento congiunturale a causa di sviluppi 
internazionali (controversia commerciale USA/Cina) e apprezzamento del franco. 
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Debito secondo i criteri di Maastricht 1990–2020, in miliardi di franchi per tutti i settori 
parziali (scala di sinistra) e in percento del PIL per l’insieme delle amministrazioni 
pubbliche (scala di destra) 

 
 
In considerazione di questa situazione positiva, per i prossimi anni ci si può attendere un calo 
del tasso d’indebitamento secondo i criteri di Maastricht in tutti i settori parziali. Mentre l’onere 
del debito dei Comuni aumenta leggermente, la Confederazione, i Cantoni e le assicurazioni 
sociali possono ridurre il proprio debito in termini assoluti. Il debito delle assicurazioni sociali 
può essere ridotto soprattutto grazie all’estinzione del mutuo federale all’assicurazione contro 
la disoccupazione entro la fine del 2019. Nel 2020 il tasso d’indebitamento secondo i criteri di 
Maastricht si attesterà presumibilmente al 25,7 per cento. 

Con la presente pubblicazione la Statistica finanziaria dell’AFF presenta per la prima volta i 
risultati definitivi del 2017 inerenti alla situazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche 
(Confederazione, Cantoni, Comuni e assicurazioni sociali pubbliche), nonché risultati 
provvisori, proiezioni e previsioni per il periodo 2018–2020. 

Con la presente pubblicazione la statistica finanziaria amplia le informazioni sul sito Internet. 
Ad esempio, vengono messi a disposizione i dati di tutti i Comuni rilevati a partire da 
5000 abitanti e tabelle di contingenza suddivise per gruppi specifici e funzioni per tutti gli anni, 
per Cantone, compresi i Comuni. Inoltre, per la prima volta è disponibile un elenco delle 
domande frequenti. 

 

Per ulteriori informazioni: Philipp Rohr, capo Comunicazione, 
Amministrazione federale delle finanze,  
Tel. +41 58 465 16 06, 
philipp.rohr@efv.admin.ch 
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Con il presente comunicato stampa, su www.dff.admin.ch è disponibile quanto segue: 

− Rapporto di sintesi sulla statistica finanziaria 
− Dati dettagliati sulla statistica finanziaria 
− FAQ 

 


	Comunicato stampa
	Importanti eccedenze per le amministrazioni pubbliche
	Debito secondo i criteri di Maastricht 1990–2020, in miliardi di franchi per tutti i settori parziali (scala di sinistra) e in percento del PIL per l’insieme delle amministrazioni pubbliche (scala di destra)


