
Uscite legate alla pandemia di COVID-19 nel 2020 
 
Tabella: Uscite legate alla pandemia di COVID-19 secondo settori di compiti e fideiussioni 
 

 
 

Mio. CHF
Mezzi stanziati Uscite sostenute

Totale uscite 31'253 14'998

Previdenza sociale 25'565 12'982
Indennità per lavoro ridotto 20'200 10'775
Indennità di perdita di guadagno COVID-19 5'300 2'201
Custodia di bambini 65 6

Sanità 2'625 856
Acquisto di materiale sanitario (vaccini inclusi) 2'015 618
Assunzione dei costi per test COVID-19 539 194
Medicamenti, maggiori spese UFSP, protezione della 
salute

72 45

Economia 1'055 81
Perdite da fideiussioni solidali COVID-19 1'000 60
Turismo e promozione dell'esportazione 45 16
 Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri 10 4

Trasporti 971 371
Conferimento al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria 221 221
Sostegno al settore dell'aviazione 600
Ricapitalizzazione di Skyguide 150 150

Cultura e tempo libero 625 311
Sport 325 130
Cultura 280 169
Media (Sostegno indiretto alla stampa) 20 12

Relazioni con l’estero – cooperazione internazionale 343 343
Mutuo Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) 200 200

Cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario 108 108
Aumento di capitale SIFEM, contributo al fondo catastrofi 
del FMI

35 35

Educazione e ricerca (costruzioni PF, scuole svizzere) 28 27
Sicurezza (chiamata in servizio militi protezione civile) 23 9
Agricoltura e alimentazione (sostegno del mercato) 12 11
Premesse istituzionali e finanziarie (sessione speciale) 7 7

Fideiussioni

Mio. CHF
Mezzi stanziati Impegni assunti

Totale fideiussioni e garanzie 42'775 17'477
Fideiussioni solidali COVID-19 per imprese 40'000 15'266*
Fideiussioni solidali COVID-19 per start-up 100 64
Garanzie per imprese di trasporti aerei 1'275 1'275
Sostegno al settore dell'aviazione 600 72
Fideiussione per mutui BNS al FMI 800 800

* 1,2 dei 16,5 miliardi di crediti garantiti sono già stati rimborsati entro la f ine del 2020.



Per arginare la pandemia da coronavirus, nel 2020 il Parlamento ha deciso uscite per 
31 miliardi oltre a fideiussioni e garanzie per 42 miliardi. I fondi stanziati non sono stati utilizzati 
integralmente. Per garanzie e fideiussioni sono stati assunti impegni pari a circa 18 miliardi. 
Le uscite ammontano a 15 miliardi. Il freno all’indebitamento ha fornito al bilancio la flessibilità 
necessaria per reagire rapidamente alla crisi. A causa dell’evoluzione straordinaria fuori dal 
controllo della Confederazione e della consistente necessità supplementare di mezzi, le uscite 
sono state considerate perlopiù come fabbisogno finanziario eccezionale (14,7 mia.). Circa 
60 milioni sono stati compensati a carico dei crediti ordinari del preventivo 2020. 
 
Le uscite più consistenti volte ad attenuare le ripercussioni economiche sono state stanziate 
sotto forma di contributi a fondo perduto. Si tratta dei contributi destinati alle indennità per 
lavoro ridotto (+10,8 mia.) e per perdita di guadagno COVID-19 a favore dei lavoratori 
indipendenti (+2,2 mia.). Queste indennità dovrebbero preservare posti di lavoro e reddito. Le 
cure mediche essenziali sono garantite grazie agli acquisti effettuati (materiale sanitario, 
vaccini ecc.). Sono stati concessi mutui ad esempio a sostegno delle leghe sportive 
professionistiche e per le per imprese di trasporto aereo. Skyguide rientra tra le società 
ricapitalizzate. A fine 2020 vi sono state le prime perdite legate alle fideiussioni solidali COVID-
19, quantificate in 60 milioni.  
 


