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Importanti eccedenze per le amministrazioni 
pubbliche 

La situazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche del periodo 2018–2020 è 
particolarmente positiva. In particolare la Confederazione e i Cantoni 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’1,4 per cento del prodotto interno lordo (PIL) nominale, 
nel 2018 le amministrazioni pubbliche hanno raggiunto il migliore risultato dal 2008. Tutti i 
settori parziali hanno realizzato eccedenze e la Confederazione presenta il saldo più 
consistente (0,8 %). Dopo nove anni di deficit i Comuni tornano nelle cifre nere. 

L’eccedenza delle amministrazioni pubbliche del 2019 dovrebbe restare elevata (1,5 %). 
Grazie entrate ancora consistenti dall’imposta preventiva e dall’imposta federale diretta, la 
quota dell’eccedenza della Confederazione ha raggiunto lo 0,8 per cento come nell’anno 
precedente.  Stando alle prime stime, anche i Cantoni beneficiano di un marcato aumento del 
gettito fiscale, con un’eccedenza elevata (0,5 %). Anche i risultati dei Comuni e delle 
assicurazioni sociali dovrebbero essere positivi con lo 0,1 per cento. 

Nel 2020 sono attese eccedenze anche in tutti i settori parziali. Mentre il saldo della 
Confederazione peggiora sensibilmente a causa dell’aumento delle uscite di riversamento in 
relazione alla riforma fiscale e al finanziamento dell’AVS (RFFA), i Cantoni e le assicurazioni 
sociali dovrebbero registrare risultati migliori rispetto all’anno precedente. Le assicurazioni 
sociali approfittano delle maggiori entrate provenienti dai contributi salariali e dei trasferimenti 
decisi nel quadro della RFFA. Per i Cantoni i primi effetti negativi causati dalle riforme fiscali 
cantonali dovrebbero essere più che compensati dall’aumento della quota cantonale 
all’imposta federale diretta e dell’utile della BNS. Per il 2020 è previsto un saldo positivo anche 
per i Comuni. 

A breve termine, il rischio maggiore per le finanze pubbliche è rappresentato dal possibile 
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peggioramento della congiuntura a causa di sviluppi internazionali (controversie commerciali, 
pandemia) e dell’apprezzamento del franco. Inoltre, gli effetti delle riforme fiscali cantonali 
sono ancora incerti. Questo fattore di rischio potrebbe rivelarsi sia positivo che negativo per le 
finanze 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) 

 
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 loro debito in termini assoluti. Il debito delle assicurazioni sociali è 
stato ridotto soprattutto grazie all’estinzione del mutuo federale all’assicurazione contro la 
disoccupazione alla fine del 2019. Nel 2020 il tasso d’indebitamento secondo i criteri di 
Maastricht si attesterà presumibilmente al 26,0 per cento. 

Con la presente pubblicazione la Statistica finanziaria dell’AFF presenta i risultati provvisori 
del 2018 e le proiezioni per i prossimi due anni inerenti alla situazione finanziaria delle 
amministrazioni pubbliche (Confederazione, Cantoni, Comuni e assicurazioni sociali 
pubbliche). I risultati definitivi del 2018 per ogni livello istituzionale saranno pubblicati nel mese 
di settembre 2020. 

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

 
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 
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