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Finanze pubbliche: rapida ripresa dopo 
l’elevato deficit causato dalla pandemia da 
coronavirus 

Nel 2020 e nel 2021 la pandemia di COVID-19 causa la maggiore crisi economica degli 
ultimi decenni segnando profondamente le finanze degli enti pubblici. È soprattutto la 
Confederazione a essere colpita da disavanzi record, ma anche i Cantoni e i Comuni 
sono in rosso. Anche se il tasso d’indebitamento rimane basso nel confronto 
internazionale, il debito lordo delle amministrazioni pubbliche aumenta sensibilmente. 
Con l’inizio della ripresa congiunturale, dal 2022 potranno nuovamente essere 
registrate eccedenze. 

Con una quota dell’eccedenza dell’1,3 per cento del prodotto interno lordo (PIL), nel 2019 le 
amministrazioni pubbliche hanno ottenuto il miglior risultato dal 2008. La Confederazione, i 
Cantoni e le assicurazioni sociali hanno realizzato eccedenze e, con lo 0,8 per cento, la 
Confederazione ha registrato il saldo più elevato.  

Negli anni 2020 e 2021 la pandemia di COVID-19 e le misure adottate per attenuarne le 
ripercussioni economiche hanno lasciato tracce pesanti nei bilanci pubblici. Nel 2020 una forte 
crescita delle uscite nella maggior parte dei settori parziali e ingenti perdite fiscali della 
Confederazione hanno determinato un deficit pari al 2,8 per cento del PIL. Il costo dei 
provvedimenti di politica finanziaria attuati soprattutto a livello federale, ma anche cantonale, 
è ammontato a circa 17 miliardi di franchi. 

Dato il perdurare della pandemia, anche per il 2021 sono stati decisi provvedimenti di ampia 
portata per attenuare le ripercussioni economiche (tra cui i provvedimenti di Confederazione e 
Cantoni per i casi di rigore). Per l’insieme delle amministrazioni pubbliche questi provvedimenti 
potrebbero raggiungere nuovamente i 17 miliardi di franchi. Nel contempo, vista la diminuzione 
del gettito fiscale registrata dai Cantoni e dai Comuni, l’onere delle amministrazioni pubbliche 
resta molto alto. Il deficit per l’insieme delle amministrazioni pubbliche potrebbe raggiungere il 
2,2 per cento del PIL.  

Grazie alla ripresa congiunturale in corso, la situazione finanziaria dei bilanci pubblici dovrebbe 
tornare a normalizzarsi nel 2022. La Confederazione, i Cantoni e le assicurazioni sociali 
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dovrebbero chiudere nuovamente in positivo e per l’insieme delle amministrazioni pubbliche si 
prevede un’eccedenza dello 0,6 per cento. 

Alla luce dei consistenti disavanzi, per il 2020 e il 2021 è attesa una progressione 
dell’indebitamento in tutti i settori. Nel 2021 il tasso d’indebitamento rapportato al capitale di 
terzi potrebbe raggiungere il 42,3 per cento del PIL e tornare al 41 per cento l’anno successivo. 
Per il tasso d’indebitamento secondo i parametri di Maastricht è atteso un aumento al 
28,1 per cento. Verosimilmente, nel 2022 anche questo tasso calerà lievemente al 27,3 per 
cento.  

Evoluzione del debito: capitale di terzi 1990–2022 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) 

 

Rischi: le maggiori incertezze per le finanze pubbliche sono legate al decorso della pandemia. 
Se la Svizzera o i suoi partner commerciali principali dovessero subire altre ondate 
pandemiche e adottare nuovamente misure drastiche, la situazione finanziaria delle 
amministrazioni pubbliche potrebbe tornare a peggiorare. Di converso, un decorso favorevole 
della pandemia che consentisse di sospendere anzitempo le misure di protezione e gli aiuti 
economici di ampia portata, potrebbe ridurre i disavanzi. 

Con la presente pubblicazione, la statistica finanziaria dell’Amministrazione federale delle 
finanze (AFF) presenta i risultati definitivi per il 2019 come pure le stime e le proiezioni per i 
prossimi sei anni relativi alla situazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche 
(Confederazione, Cantoni, Comuni e assicurazioni sociali pubbliche).  

Per ulteriori informazioni: Philipp Rohr, responsabile della Comunicazione AFF 
Tel. +41 58 465 16 06, philipp.rohr@efv.admin.ch 
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Con il presente comunicato stampa, su www.efd.admin.ch è disponibile quanto segue: 

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