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Preventivo 2022: annunci ulteriori per 
1,6 miliardi  

Nelle scorse settimane il Consiglio federale ha approvato diverse ulteriori misure per 
far fronte alla pandemia di COVID-19 e sostenere la ripresa economica. Nel 
preventivo 2022 queste misure comportano un maggior fabbisogno di 1,6 miliardi di 
franchi. Nella sua seduta del 24 settembre 2021 l’Esecutivo ha approvato un relativo 
annuncio ulteriore a complemento del preventivo 2022. 

Il 18 agosto 2021 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente il preventivo 2022. 
Ora chiede lo stanziamento di ulteriori uscite pari a 1,6 miliardi di franchi. Le uscite totali della 
Confederazione preventivate per il 2022, compresi gli annunci ulteriori, ammontano a 
79,6 miliardi di franchi e si registra un deficit di finanziamento di circa 950 milioni di franchi 
(finora eccedenza di ca. 620 mio.). Nel bilancio ordinario le direttive del freno all’indebitamento, 
che ammette un deficit a causa del sottoutilizzo della capacità produttiva, continueranno a 
essere rispettate.  

L’annuncio ulteriore più consistente riguarda i costi per i test COVID-19 (1,5 mia. a titolo 
straordinario). Inoltre, sono necessarie risorse supplementari presso l’Ufficio federale della 
sanità pubblica (UFSP), tra l’altro per il proseguimento dell’organizzazione di crisi e la 
sorveglianza delle varianti del virus (46 mio.). Il Consiglio federale ha anche approvato un 
Recovery Plan a sostegno del turismo svizzero per i prossimi anni; per la promozione della 
domanda da parte di Svizzera Turismo nel 2022 sono previsti 17 milioni di franchi.  

L’unico annuncio ulteriore non legato alla pandemia di COVID-19 riguarda la cura e 
l’utilizzazione sostenibili della foresta (attuazione 20.3745 Mo. Fässler), per cui nel preventivo 
2022 dovrebbero essere iscritti 25 milioni.  
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Panoramica del preventivo 2022, inclusi gli annunci ulteriori 

 

 

Uscite per fronteggiare la pandemia di COVID-19 nel preventivo 2022 (messaggio) 

 Acquisto di vaccini (straordinarie): 550 milioni 

 Copertura delle perdite derivanti dalle fideiussioni concesse per i crediti transitori 

COVID-19 (straordinarie): 375 milioni 

 Ricapitalizzazione di Skyguide: 100 milioni 

 Protezione per gli eventi pubblici: 60 milioni 

 Provvedimenti cantonali per i casi di rigore a favore delle imprese: 32 milioni 

 Copertura delle perdite derivanti dalle fideiussioni concesse alle start up: 12 milioni 

 Medicamenti e servizi di vaccinazione: 7,5 milioni 

 Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione: 1,6 milioni 

 Spese di funzionamento dell’UFSP (8,8 mio.), della Segreteria di Stato dell’econo-

mia (6,7 mio.) e dell’Ufficio federale di statistica (1,8 mio.) 

 

Uscite supplementari (annunci ulteriori) per fronteggiare la pandemia di COVID-19 

nel preventivo 2022  

 Finanziamento federale dei test per il SARS-CoV-2 (straordinarie): 1,5 miliardi  

 Spese di funzionamento dell’UFSP: 39,8 milioni 

 Recovery Plan per il turismo svizzero: 17 milioni  

 Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione: 6,1 milioni 

 Stoccaggio di etanolo: 0,5 milioni 

 

Per ulteriori informazioni: Comunicazione, Amministrazione federale delle 

finanze AFF,  

Tel. +41 58 465 41 41, kommunikation@efv.admin.ch  

 

Dipartimento responsabile: Dipartimento federale delle finanze DFF 
 
 
Con il presente comunicato stampa, su www.dff.admin.ch è disponibile quanto segue: 

 panoramica delle uscite legate alla pandemia di COVID-19 nel 2020, 2021 e 
2022: https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/aktuell/brennpunkt/covid19.html).  

In mia. CHF Messagio di P2022 Annunci ulteriori incl. Différence

Entrate complessive 78,6 78,6  -

Uscite complessive 78,0 79,6 1,6

Risultato dei finanziamenti 0,6 -1,0 -1,6

Entrate ordinarie 77,1 77,1  -

Uscite ordinarie 77,1 77,2 0,1

Risultato ordinario dei finanziamenti 0,0 -0,1 -0,1

Saldo strutturale 0,6 0,6 -0,1

Entrate straordinarie 1,5 1,5  -

Uscite straordinarie 0,9 2,4 1,5

Eventuali scostamenti nelle somme sono dovuti agli arrotondamenti.

https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/aktuell/brennpunkt/covid19.html
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