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Preventivo 2023: annunci ulteriori per circa 
4 miliardi  

Nella seduta del 26 ottobre 2022 il Consiglio federale ha adottato un annuncio ulteriore 
a complemento del preventivo 2023. Sono compresi oneri supplementari per 
4,05 miliardi di franchi complessivi che riguardano prevalentemente il piano di 
salvataggio per il settore dell’energia elettrica. 

Il 17 agosto 2022 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente il preventivo 2023. 
Ora chiede lo stanziamento di ulteriori uscite pari a 4,05 miliardi di franchi. Le uscite totali della 
Confederazione preventivate per il 2023, compresi gli annunci ulteriori, ammontano a 
86,2 miliardi di franchi e si registra un deficit di finanziamento di 4,8 miliardi di franchi (finora 
deficit di ca. 0,9 mia.). 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 ammonta a 4 miliardi e riguarda il piano di salvataggio per 
il settore dell’energia elettrica. In tal modo Axpo Holding SA, se necessario, potrà ricorrere a 
un prestito federale anche nel 2023, sempre nel rispetto delle scadenze definite. Questo 
importo viene iscritto nel bilancio straordinario.  

Altri annunci ulteriori concernono l’aumento delle pigioni massime e dell’importo forfettario per 
le spese di riscaldamento e accessorie nell’ambito delle prestazioni complementari all’AVS e 
all’AI (32 mio.), spese supplementari in seguito all’aumento delle domande d’asilo (15 mio.) e 
i costi per i vaccini sostenuti dalla Confederazione (6 mio.). 

La soppressione di un contributo all’UE nel settore della migrazione (-63 mio.) e la riforma 
dell’imposta preventiva respinta in votazione popolare (maggiori entrate di 40 mio.) 
comportano un miglioramento del preventivo. 
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Panoramica del preventivo 2023, inclusi gli annunci ulteriori 

 

Tenuto conto di questi cambiamenti, il saldo strutturale, ovvero il margine di manovra 
ammesso secondo il freno all’indebitamento, rimane praticamente invariato a circa 200 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 

 
 

In mia. CHF Messagio di P2023 Annunci ulteriori incl. Différence

Entrate complessive 81.3 81.3 0.0

Uscite complessive 82.2 86.2 4.0

Risultato dei finanziamenti -0.9 -4.8 -4.0

Entrate ordinarie 79.7 79.8 0.0

Uscite ordinarie 80.5 80.5 0.0

Risultato ordinario dei finanziamenti -0.7 -0.7 0.0

Saldo strutturale 0.2 0.2 0.0

Entrate straordinarie 1.6 1.6 0.0

Uscite straordinarie 1.7 5.7 4.0

Eventuali scostamenti nelle somme sono dovuti agli arrotondamenti.


