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Il preventivo 2023 è in equilibrio, ma negli 
anni del piano finanziario 2024–2026 saranno 
necessarie importanti correzioni  

Il 29 giugno 2022 il Consiglio federale ha stabilito i valori per il preventivo 2023 con 
piano integrato dei compiti e delle finanze 2024–2026. Il preventivo 2023 risulta ancora 
equilibrato secondo il freno all’indebitamento. Tuttavia, ciò è dovuto solamente al fatto 
che i costi pari a 1,7 miliardi di franchi relativi alle persone fuggite dall’Ucraina verranno 
contabilizzati a titolo straordinario. Dal 2024 in poi le direttive del freno 
all’indebitamento non potranno essere rispettate a causa di maggiori uscite non 
finanziate, ad esempio per l’esercito o per la protezione del clima. La necessità di 
correzione potrebbe ammontare fino a 1,3 miliardi di franchi, ma l’incertezza è elevata.  

Per il conto economico 2023 è preventivata un’eccedenza di 0,3 miliardi. Si riscontra un 
miglioramento rispetto all’anno precedente, poiché la maggior parte delle uscite legate alla 
pandemia di COVID-19 viene meno e le entrate correnti aumentano notevolmente grazie alla 
ripresa economica. Gli ammortamenti, le rimanenti modifiche di valutazione e il risultato dalle 
partecipazioni della Confederazione rimangono stabili.  
 
Il contributo finanziario proveniente dal conto economico (autofinanziamento) non è però 
sufficiente a coprire gli investimenti previsti. Per il 2023 è quindi atteso un deficit di 
finanziamento pari a 900 milioni. Questo nuovo indebitamento è per la maggior parte 
riconducibile al bilancio ordinario, anche se sul piano congiunturale sarebbe ammesso un 
deficit di finanziamento ordinario un po’ più elevato. Il freno all’indebitamento viene quindi 
rispettato con un margine di manovra di 200 milioni.  
 
Gli importi forfettari globali destinati alle persone in cerca di protezione provenienti dall’Ucraina 
sono preventivati a titolo straordinario secondo il freno all’indebitamento. Per il 2023 si 
ipotizzano una media di 100 000 persone con lo status di protezione S e uscite per gli importi 
forfettari globali pari a 1,7 miliardi. Le rimanenti uscite per le persone con status di protezione 
S (ca. 0,4 mia.) vengono compensate nel bilancio ordinario. Allo stesso tempo, si prevedono 
entrate straordinarie per 1,6 miliardi, date in particolare dalla distribuzione supplementare della 
Banca nazionale svizzera BNS (1,3 mia.) e da un dividendo speciale generato dalla vendita di 
RUAG International (200 mio.). 
 
Secondo la situazione attuale, negli anni del piano finanziario 2024–2026 il freno 
all’indebitamento non sarà rispettato. Saranno necessarie correzioni dell’ordine di 1,1–
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1,3 miliardi. Il motivo dello squilibrio strutturale rispetto all’ultimo piano finanziario risiede nel 
forte incremento delle uscite, incluse quelle a favore dell’esercito, nei pagamenti transitori 
dovuti alla mancata associazione a Horizon Europe e nel controprogetto indiretto all’iniziativa 
per i ghiacciai. Le cifre non tengono ancora conto degli oneri supplementari imminenti legati a 
diversi progetti politici (controprogetto all’iniziativa per premi meno onerosi, imposizione 
individuale, abolizione del valore locativo, ecc.) e del possibile inasprimento della guerra in 
Ucraina. Il Consiglio federale intende effettuare le correzioni di bilancio nella seconda metà 
dell’anno, in modo tale che il freno all’indebitamento possa essere rispettato anche nel 
preventivo 2024 del prossimo anno.  
 
Preventivo 2023 e piano finanziario 2024–2026 in sintesi 

 
Nuova presentazione dei risultati 
Il 1° gennaio 2022 il Consiglio federale ha posto in vigore la revisione parziale della legge 
federale sulle finanze della Confederazione volta a semplificare e a ottimizzare la gestione 
delle finanze pubbliche. Le modifiche sono introdotte a partire dal 2023, ovvero per la prima 
volta con il preventivo 2023. Il conto di finanziamento non è più esposto separatamente. Le 
entrate e le uscite rilevanti per il freno all’indebitamento sono stabilite sulla base del conto 
economico (entrate e uscite correnti) e del conto degli investimenti (entrate e uscite per 
investimenti o investimenti netti). Le delimitazioni e gli accantonamenti per addebiti futuri 
sono iscritti come uscite o entrate, in modo tale da essere considerati prima ai fini del freno 
all’indebitamento. Finora ciò accadeva solo in casi eccezionali rilevanti (in particolare con 
l’accantonamento per l’imposta preventiva).  
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 Uscite ed entrate nel preventivo 2023 

 Presentazione alla conferenza stampa 

 Le domande e le risposte più importanti 

P P PF PF PF Δ 22–26

Mio. CHF 2022 2023 in % 2024 2025 2026 in %

Conto economico:

Entrate correnti 78.0 80.3 3.0% 82.4 84.6 86.5 2.6%

Uscite correnti 75.3 76.6 1.7% 77.8 79.1 80.3 1.6%

Autofinanziamento 2.7 3.6 4.6 5.5 6.2

Ammortamenti e rimanenti modifiche di valutazione nei 

beni amministrativi -4.6 -4.8 -4.8 -5.2 -5.3

Risultato da partecipazioni 1.4 1.4 1.3 1.3 1.5

Risultato annuale -0.5 0.3 1.1 1.6 2.4

Saldo di finanziamento e freno all'indebitamento:

Autofinanziamento 2.7 3.6 4.6 5.5 6.2

Investimenti netti -4.5    -4.5    -4.8  -5.8     -6.4     

Saldo di finanziamento  -1.9 -0.9 -0.2 -0.3 -0.2

Saldo di finanziamento straordinario -1.7 -0.1 1.6 1.4 1.4

Saldo di finanziamento ordinario -0.1 -0.7 -1.8 -1.7 -1.6

Deficit di finanziamento ammesso congiunturalmente -0.6 -0.9 -0.7 -0.4 -0.3

Margine di manovra (+) / Necessità di correzione (-) 0.5 0.2 -1.1 -1.3 -1.3

Δ 22–23

Nota: le cifre si basano sul nuovo concetto di entrate e uscite (incl. delimitazioni e accantonamenti), applicato dall'esercizio 2023. Le cifre 

relative al P 2022 sono state adeguate di conseguenza.

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

