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Cantoni e Comuni con eccedenze elevate nel 
2007 - la congiuntura caratterizza le finanze 
pubbliche 2008-2010  

Nel 2007 i Cantoni hanno conseguito un’eccedenza di finanziamento di 
3,5 miliardi di franchi. Questo è quanto emerge dalle valutazioni della statistica 
finanziaria appena pubblicate. Anche le città e i capoluoghi cantonali chiudono 
con un risultato positivo dei finanziamenti di 0,5 miliardi di franchi. Se la 
proiezione considera l’insieme dei Comuni risulta un'eccedenza di 2,8 miliardi 
di franchi. 

Le stime per il settore delle amministrazioni pubbliche indicano risultati positivi sia per 
il 2007 sia per il 2008. Nel 2007, per Confederazione, Cantoni, Comuni e 
assicurazioni sociali pubbliche è prevista un'eccedenza di 11,4 miliardi di franchi. 
Nonostante la crisi finanziaria l’eccedenza per il 2008 è stimata a 5 miliardi. Per 
contro, nel corrente anno la recessione dovrebbe gravare sui risultati. Secondo le 
stime della statistica finanziaria, che si basano sui preventivi di Confederazione, 
Cantoni, città e capoluoghi cantonali, nel 2009 è previsto un disavanzo di 5 miliardi 
per il settore delle amministrazioni pubbliche. In questi dati sono inclusi gli effetti di 
Cantoni e Comuni per stabilizzare la congiuntura per circa 2,8 miliardi di franchi 
nonché la prima fase delle misure di stabilizzazione della Confederazione per 
427 milioni. 

La statistica finanziaria offre una panoramica della situazione finanziaria degli enti 
pubblici (Confederazione, Cantoni e Comuni). A causa del grande onere di 
rilevamento dovuto al fatto che vengono considerati i conti di Confederazione, di tutti 
i Cantoni e di oltre 1000 Comuni, i risultati definitivi di un esercizio contabile sono 
disponibili soltanto con un ritardo di circa un anno e mezzo. L'Amministrazione 
federale delle finanze ha appena pubblicato i primi risultati del 2007 per Cantoni, città 
e capoluoghi cantonali. 

Con l’ausilio di stime sono comunque possibili affermazioni di maggiore attualità per 
il settore delle amministrazioni pubbliche (Confederazione, Cantoni, Comuni e 
assicurazioni sociali pubbliche) e per i singoli livelli istituzionali (cfr. tabella più sotto), 
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che devono però essere interpretate con la dovuta cautela. Inoltre sono disponibili 
nuove stime per gli anni 2007-2010. 
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Disponibilità delle cifre della statistica finanziaria (stato: marzo 2009) 

Settore parziale 2006 2007 2008 2009 2010 

Confederazione Consuntivo Consuntivo Consuntivo Stima Stima 

Cantoni Consuntivo Consuntivo Stima Stima Stima 

Città e capoluoghi 
cantonali 

Consuntivo Consuntivo Stima Stima Stima 

Totale Comuni Consuntivo Stima Stima Stima Stima 

Assicurazioni 
sociali 

Consuntivo Consuntivo Stima Stima Stima 

Settore delle 
amministrazioni 
pubbliche 

Consuntivo Stima Stima Stima Stima 

 
La buona situazione economica provoca entrate elevate nel 2007 

La forte crescita del prodotto interno lordo (PIL) nel 2007 pari al 5,2 per cento in 
termini nominali (crescita reale del 3,3 %) ha avuto effetti molto positivi sui risultati dei 
conti. In questo senso le entrate dei Cantoni sono aumentate del 6 per cento e quelle 
delle città e dei capoluoghi cantonali del 5,7 per cento rispetto al 2006. Poiché le uscite 
sono cresciute meno delle entrate, i risultati dei conti sono molto migliorati rispetto al 
2006. Infatti, il saldo del conto di finanziamento dei Cantoni di 3,5 miliardi di franchi 
superava di 1,4 miliardi il risultato dell'anno precedente. Le città e i capoluoghi 
cantonali hanno potuto migliorare il loro risultato di circa 300 milioni di franchi. 

Risultato del conto di finanziamento dei Cantoni, delle città e dei capoluoghi 
cantonali 2007 

   2006 2007 Differenza 2007 - 2006 
  In mia. CHF In mia. CHF In mia. CHF In percento 
Cantoni         
Uscite 71.7 74.7 3.0 4.2%
Entrate 73.8 78.2 4.4 6.0%
Risultato 2.1 3.5 1.4   
     
Città e capoluoghi cantonali       
Uscite 13.8 14.3 0.5 3.5%
Entrate 14.1 14.9 0.8 5.7%
Risultato 0.2 0.5 0.3   
     
Totale Comuni *         
Uscite 45.9 47.5 1.6 3.5%
Entrate 47.5 50.2 2.7 5.7%
Risultato 1.7 2.8 1.1   
* 2007: proiezione     
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I buoni risultati dei conti dei Cantoni, delle città e dei capoluoghi cantonali si 
rispecchiano anche nel conto di finanziamento degli enti pubblici. In questo senso le 
stime della statistica finanziaria mostrano per il 2007 un’eccedenza complessiva del 
conto di finanziamento di Confederazione, Cantoni e Comuni di 10,9 miliardi di 
franchi. Se vi si includono anche le assicurazioni sociali pubbliche - che hanno 
chiuso con un’eccedenza di 500 milioni - è previsto un saldo positivo del conto di 
finanziamento di 11,4 miliardi di franchi che, in relazione al prodotto interno lordo, 
corrisponde a una quota di eccedenza del 2,2 per cento. 

Il settore delle amministrazioni pubbliche (Confederazione, Cantoni, Comuni e 
assicurazioni sociali pubbliche): risultati e indicatori 2006-2010 

In miliardi di franchi risp. in percento del PIL
2006 2007 2008 2009 2010

Uscite 175.3 180.2 200.6 201.7 204.1
Entrate 183.8 191.5 205.6 196.8 200.6
Risultato 8.4 11.4 5.0 -5.0 -3.5
Deficit/quota di eccedenza 1.7% 2.2% 0.9% -0.9% -0.7%

Quota di incidenza della 
spesa pubblica 36.0% 35.2% 37.6% 38.0% 37.8%

Entrate fiscali 143.9 146.1 162.8 159.2 163.2
Aliquota fiscale 29.6% 28.5% 30.5% 30.0% 30.2%

Debito 231.3 227.0 221.3 222.0 224.6
Quota del debito 47.5% 44.3% 41.5% 41.8% 41.6%  

Nonostante la crisi finanziaria i risultati per il 2008 sono chiaramente positivi 

Nonostante una crescita rallentata dell'economia anche per il 2008 è possibile 
attendersi un risultato positivo del conto di finanziamento di Cantoni e Comuni. In 
questo senso le proiezioni della statistica finanziaria mostrano per i Cantoni 
un'eccedenza di 4,2 miliardi di franchi. Questo ottimo risultato è riconducibile al 
chiaro aumento delle entrate, in particolare all'elevato aumento delle quote cantonali 
alle entrate della Confederazione. Con un'eccedenza di circa 2,3 miliardi di franchi 
anche i Comuni dovrebbero presentare una volta ancora un risultato rallegrante. 
Secondo la statistica finanziaria la Confederazione ha chiuso invece il 2008 con un 
disavanzo di 1,9 miliardi di franchi nonostante una crescita oltremodo elevata delle 
entrate fiscali. Questo risultato è riconducibile alle notevoli uscite straordinarie della 
Confederazione, dovute principalmente al passaggio alla NPC e all'acquisizione di 
prestiti obbligatoriamente convertibili in azioni di UBS. Se vi si includono anche le 
assicurazioni sociali, per le quali si calcola un saldo positivo di circa 400 milioni di 
franchi, per il 2008 risulta per il settore delle amministrazioni pubbliche un'eccedenza 
di 5 miliardi (0,9 % del PIL). 

Recessione e misure di stabilizzazione provocano elevati disavanzi nel 2009 

Conformemente alle previsioni della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nel 
2009 è da attendersi una diminuzione del prodotto interno lordo reale dello 0,8 per 
cento, rispettivamente in termini nominali dello 0,6 per cento (cfr. la tabella 2 in 
allegato). Inoltre, nel 2009 in numerosi Cantoni entrano in vigore riduzioni fiscali. 
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Entrambi questi fattori provocheranno nell'anno in corso una forte diminuzione delle 
entrate dello Stato. Allo stesso tempo, per ragioni di politica congiunturale alcuni 
Cantoni e Comuni rinunciano esplicitamente a operare adeguamenti sul fronte delle 
uscite. Inoltre, a causa delle misure di stabilizzazione della congiuntura le uscite 
ordinarie saranno sensibilmente più elevate anche presso la Confederazione, 
cosicché per il settore delle amministrazioni pubbliche è da contare con un disavanzo 
di finanziamento di circa 5,0 miliardi di franchi, ossia una quota di deficit dello 0,9 per 
cento, che indica una politica fiscale chiaramente più espansiva degli anni 
precedenti. 
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Misure di stabilizzazione 2009 dei Cantoni, delle città e dei capoluoghi 
cantonali  

In miliardi di CHF    

  Cantoni 
Città e capoluoghi 

cantonali Totale 
Notifiche  21 di 26  29 di 41   

Minori entrate 1.0 0.0 1.0 
Maggiori uscite 1.5 0.3 1.8 
Totale 2.5 0.3 2.8 
 

Un'inchiesta condotta nel mese di gennaio del 2009 sulle misure di politica 
congiunturale dei Cantoni, delle città e dei capoluoghi cantonali ha evidenziato che 
nel 2009 i Cantoni hanno previsto minori entrate e maggiori uscite per un totale di 
2,5 miliardi di franchi, di cui circa il 45 per cento a titolo di provvedimenti di politica 
congiunturale. I valori contengono però anche riduzioni fiscali e aumenti delle spese 
(ad es. investimenti), che sono stati decisi in passato dai Cantoni indipendentemente 
dalla situazione congiunturale. Questi importi hanno tuttavia un effetto stimolante per 
la congiuntura. Le città e i capoluoghi cantonali contribuiscono con circa 300 milioni 
al risultato globale. In tal modo le misure di politica congiunturale dei Cantoni, delle 
città e dei capoluoghi cantonali comprendono un totale di 2,8 miliardi di franchi, di cui 
1 miliardo per le minori entrate e 1,8 milliardi per le maggiori uscite. 

Supponendo che nel 2010 l'economia torni a crescere, è possibile attendersi un 
leggero miglioramento del risultato dei conti. Per il settore delle amministrazioni 
pubbliche è previsto un deficit di 3,5 miliardi di franchi, che corrisponde a una quota 
di deficit dello 0,7 per cento. Queste stime devono essere lette con grande prudenza. 
Oltre all'evoluzione congiunturale ancora incerta nel prossimo anno, occorre 
evidenziare che l'evoluzione delle uscite dei Cantoni e delle città dipende fortemente 
dalla misura con cui la recessione si riflette sull'aumento delle uscite sociali. In 
periodi di recessione, tale fattore ha solitamente un effetto ritardato sulle uscite statali 
e influirà pertanto, in particolare sui conti comunali, per un periodo più lungo. Nel 
caso in cui nel 2010 la situazione economica non dovesse migliorare, è molto 
probabile che i deficit aumenteranno.  
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Come viene allestita la statistica finanziaria? 

La statistica finanziaria si basa sui rilevamenti dei consuntivi della Confederazione e 
dei Cantoni e dei conti annuali di circa 1250 Comuni. I dati dei Comuni con oltre 4000 
abitanti sono interamente rilevati, mentre per quanto riguarda i Comuni di minori 
dimensioni si effettuano in parte stime e proiezioni. Le istituzioni che vanno 
annoverate negli enti pubblici, ma che non sono comprese nei consuntivi dello Stato 
e dei Comuni, sono integrate nella statistica per motivi di comparabilità e di 
completezza. Nel caso della Confederazione si tratta ad esempio del settore dei PF e 
del Fondo per i grandi progetti ferroviari (cfr. la tabella 4 in allegato) e nel caso dei 
Cantoni delle università e delle scuole universitarie. Le aziende pubbliche, come ad 
esempio le aziende elettriche, del gas, di riscaldamento a distanza, i trasporti 
pubblici, gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti d’antenna non rientrano 
invece nel settore delle amministrazioni pubbliche e non sono quindi oggetto di 
rilevamento. Per questi motivi la statistica finanziaria con corrisponde esattamente ai 
consuntivi pubblicati da Confederazione, Cantoni e Comuni. Nella pubblicazione 
relativa alle finanze pubbliche non sono comprese le assicurazioni sociali pubbliche. 

La statistica finanziaria è attualmente in fase di revisione totale. Da una parte si 
procede a un adeguamento del rilevamento, dell’elaborazione e della valutazione dei 
dati al Nuovo modello contabile della Confederazione (NMC) e al Nuovo modello di 
presentazione dei conti armonizzato per i Cantoni (MPCA2). D'altra parte la statistica 
viene adeguata al modello del Fondo monetario internazionale (GFSM2001) e al 
Sistema europeo dei conti nazionali (SEC95). Quest’ultimo è tra l’altro necessario a 
seguito dell'accordo con l'UE in materia di statistica, che la Svizzera ha concluso nel 
quadro degli Accordi bilaterali II. La prima pubblicazione della statistica finanziaria 
riveduta è prevista nel 2010 per l’esercizio contabile 2008. 

Le pubblicazioni «Kantonsfinanzen 2007» («Finances des cantons 2006»), 
«Ausgaben und Einnahmen der Kantone 2007» («Dépenses et recettes des cantons 
2006») e «Ausgaben und Einnahmen der Städte und Kantonshauptorte 2007» 
(«Dépenses et recettes des villes et chefs-lieu des cantons 2007») sono ottenibili 
presso il Dipartimento federale delle finanze (www.efd.admin.ch/shop/). 

 

Informazioni: André Schwaller, sostituto del capo della Sezione statistica 
finanziaria, Amministrazione federale delle finanze,  
tel. 031 322 60 89 
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Allegato 

1 Conto di finanziamento del settore delle amministrazioni pubbliche - panoramica
In milioni di franchi

SF 1990 SF 1995 SF 2000 SF 2005 SF 2006 C 2007 Pr 2008 P 2009 S 2010
Confederazione
Uscite 31'616 40'856 48'208 52'607 53'096 54'159 66'028 59'479 61'072
Entrate 30'837 36'162 51'994 52'985 58'506 58'739 64'161 58'495 59'793
Saldo -779 -4'695 3'786 379 5'410 4'580 -1'868 -984 -1'279
Cantoni
Uscite 41'116 52'111 60'194 70'285 71'678 74'685 79'022 81'750 81'764
Entrate 39'264 50'147 62'818 70'581 73'784 78'198 83'187 80'216 81'871
Saldo -1'852 -1'964 2'624 295 2'106 3'513 4'166 -1'534 107
Comuni
Uscite 30'245 38'427 40'599 45'079 45'854 47'451 50'899 55'368 55'070
Entrate 29'423 37'587 42'068 45'839 47'528 50'221 53'200 53'092 53'805
Saldo -822 -840 1'469 760 1'674 2'771 2'301 -2'276 -1'265
Totale enti pubblici
Uscite 86'615 111'054 123'611 140'147 141'803 146'543 166'287 166'095 167'829
Entrate 83'162 103'555 131'490 141'581 150'993 157'407 170'887 161'301 165'392
Saldo -3'453 -7'499 7'879 1'434 9'190 10'864 4'599 -4'794 -2'437
Assicurazioni sociali pubbliche
Uscite 23'848 37'172 41'037 50'842 50'771 51'599 51'562 52'088 54'165
Entrate 26'612 36'725 42'319 49'792 50'025 52'099 51'928 51'925 53'069
Saldo 2'764 -447 1'282 -1'049 -746 500 366 -163 -1'096
Totale amministrazioni pubbliche
Uscite 103'225 137'806 148'084 174'120 175'322 180'165 200'615 201'732 204'100
Entrate 102'536 129'860 157'245 174'505 183'766 191'529 205'581 196'774 200'567
Saldo -689 -7'946 9'161 385 8'444 11'364 4'966 -4'957 -3'532
SF = statistica finanziaria
C = valutazione dei consuntivi e dei conti annuali (Confederazione, Cantoni e assicurazioni sociali), risp. stima in base ai conti di Cantoni, città e capoluoghi 
cantonali
Pr = conto della Confederazione (Confederazione e assicurazioni sociali), risp. stima in base al conto della Confederazione (Cantoni e Comuni)
P = stima in base ai preventivi di Confederazione, assicurazioni sociali, Cantoni nonché città e capoluoghi cantonali
S = stima in base al piano finanziario (Confederazione e assicurazioni sociali), risp. in base alle previsioni per il prodotto interno lordo e l'inflazione (Cantoni 
e Comuni)  
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2 Debito, entrate fiscali, prodotto interno lordo

In milioni di franchi
SF 1990 SF 1995 SF 2000 SF 2005 SF 2006 C 2007 Pr 2008 P 2009 S 2010

Debito
Confederazione 38'509 79'936 105'332 130'377 123'623 120'873 121'685 118'537 119'959
Cantoni 30'535 52'857 64'090 65'389 62'739 61'485 57'320 58'854 58'746
Comuni 37'434 47'891 49'054 48'237 44'931 44'636 42'335 44'611 45'876
Totale enti pubblici 106'478 180'684 218'476 244'002 231'293 226'994 221'340 222'002 224'582

Entrate fiscali 1)
Confederazione 29'161 32'534 46'795 47'793 51'150 53'396 58'135 55'544 57'501
Cantoni 21'371 25'060 28'850 33'999 35'669 37'885 40'303 38'863 39'665
Comuni 14'763 18'049 20'225 21'142 23'647 23'972 25'394 25'342 25'682
Totale enti pubblici 65'295 75'643 95'870 102'934 110'466 115'253 123'832 119'749 122'848
Assicurazioni sociali pubbliche 19'954 27'910 30'848 32'368 33'474 30'861 38'993 39'430 40'304
Totale amministrazioni pubbliche 85'249 103'553 126'718 135'302 143'941 146'114 162'825 159'179 163'152

Prodotto interno lordo (PIL), nominale 2)
In milioni di franchi 330'925 373'599 422'063 463'139 487'041 512'142 533'937 530'785 540'396
Tasso di variazione rispetto all'anno prima 5.2% 5.2% 4.3% -0.6% 1.8%

Prodotto interno lordo (PIL), reale 2)
In milioni di franchi 379'597 381'489 422'063 449'793 465'012 480'478 489'607 485'690 490'547
Tasso di variazione rispetto all'anno prima 3.4% 3.3% 1.9% -0.8% 1.0%

Indice nazionale dei prezzi al consumo 2)
Tasso di variazione rispetto all'anno prima 1.1% 0.7% 2.5% 0.7% 0.8%
1) secondo la definizione dell'OCSE
2) secondo la SECO, valori reali ai prezzi del 2000
SF = statistica finanziaria
C = valutazione dei consuntivi e dei conti annuali (Confederazione, Cantoni e assicurazioni sociali), risp. stima in base ai conti di Cantoni, città e capoluoghi 
cantonali
Pr = conto della Confederazione (Confederazione e assicurazioni sociali), risp. stima in base al conto della Confederazione (Cantoni e Comuni)
P = stima in base ai preventivi di Confederazione, assicurazioni sociali, Cantoni nonché città e capoluoghi cantonali
S = stima in base al piano finanziario (Confederazione e assicurazioni sociali), risp. in base alle previsioni per il prodotto interno lordo e l'inflazione (Cantoni e 
Comuni)
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3 Indicatori

In percento del PIL
SF 1990 SF 1995 SF 2000 SF 2005 SF 2006 C 2007 Pr 2008 P 2009 S 2010

Quota del debito
Confederazione 11.6% 21.4% 25.0% 28.2% 25.4% 23.6% 22.8% 22.3% 22.2%
Cantoni 9.2% 14.1% 15.2% 14.1% 12.9% 12.0% 10.7% 11.1% 10.9%
Comuni 11.3% 12.8% 11.6% 10.4% 9.2% 8.7% 7.9% 8.4% 8.5%
Totale enti pubblici 32.2% 48.4% 51.8% 52.7% 47.5% 44.3% 41.5% 41.8% 41.6%

Aliquota fiscale 1)
Confederazione 8.8% 8.7% 11.1% 10.3% 10.5% 10.4% 10.9% 10.5% 10.6%
Cantoni 6.5% 6.7% 6.8% 7.3% 7.3% 7.4% 7.5% 7.3% 7.3%
Comuni 4.5% 4.8% 4.8% 4.6% 4.9% 4.7% 4.8% 4.8% 4.8%
Totale enti pubblici 19.7% 20.2% 22.7% 22.2% 22.7% 22.5% 23.2% 22.6% 22.7%
Assicurazioni sociali pubbliche 6.0% 7.5% 7.3% 7.0% 6.9% 6.0% 7.3% 7.4% 7.5%
Totale amministrazioni pubbliche 25.8% 27.7% 30.0% 29.2% 29.6% 28.5% 30.5% 30.0% 30.2%

Quota di incidenza della spesa pubblica
Confederazione 9.6% 10.9% 11.4% 11.4% 10.9% 10.6% 12.4% 11.2% 11.3%
Cantoni 12.4% 13.9% 14.3% 15.2% 14.7% 14.6% 14.8% 15.4% 15.1%
Comuni 9.1% 10.3% 9.6% 9.7% 9.4% 9.3% 9.5% 10.4% 10.2%
Totale enti pubblici 26.2% 29.7% 29.3% 30.3% 29.1% 28.6% 31.1% 31.3% 31.1%
Assicurazioni sociali pubbliche 7.2% 9.9% 9.7% 11.0% 10.4% 10.1% 9.7% 9.8% 10.0%
Totale amministrazioni pubbliche 31.2% 36.9% 35.1% 37.6% 36.0% 35.2% 37.6% 38.0% 37.8%

Quota del deficit / di eccedenza
Confederazione -0.2% -1.3% 0.9% 0.1% 1.1% 0.9% -0.3% -0.2% -0.2%
Cantoni -0.6% -0.5% 0.6% 0.1% 0.4% 0.7% 0.8% -0.3% 0.0%
Comuni -0.2% -0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 0.5% 0.4% -0.4% -0.2%
Totale enti pubblici -1.0% -2.0% 1.9% 0.3% 1.9% 2.1% 0.9% -0.9% -0.5%
Assicurazioni sociali pubbliche 0.8% -0.1% 0.3% -0.2% -0.2% 0.1% 0.1% 0.0% -0.2%
Totale amministrazioni pubbliche -0.2% -2.1% 2.2% 0.1% 1.7% 2.2% 0.9% -0.9% -0.7%
1) secondo la definizione dell'OCSE
SF = statistica finanziaria
C = valutazione dei consuntivi e dei conti annuali (Confederazione, Cantoni e assicurazioni sociali), risp. stima in base ai conti di Cantoni, città e capoluoghi 
cantonali
Pr = conto della Confederazione (Confederazione e assicurazioni sociali), risp. stima in base al conto della Confederazione (Cantoni e Comuni)
P = stima in base ai preventivi di Confederazione, assicurazioni sociali, Cantoni nonché città e capoluoghi cantonali
S = stima in base al piano finanziario (Confederazione e assicurazioni sociali), risp. in base alle previsioni per il prodotto interno lordo e l'inflazione (Cantoni e 
Comuni)  
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4 Finanze della Confederazione: differenza tra statistica finanziaria e consuntivo
In milioni di franchi

SF 2005 SF 2006 C 2007 Pr 2008 P 2009 S 2010
Uscite della Confederazione secondo consuntivo
Uscite ordinarie 51'403 52'377 53'965 56'598 58'405 60'762
Uscite straordinarie 1) 0 0 0 11'141 0 0
Totale 51'403 52'377 53'965 67'739 58'405 60'762
Rettifiche
./.  Perdite su debitori IVA -219 -207 -253 -250
+ Uscite conti speciali
PF 2'248 2'319 2'507 2'663 2'737 2'778
Fondo FTP 2'302 1'762 1'634 1'893 1'869 1'884
Fondo infrastrutturale 0 0 0 1'537 1'464 1'294
Totale 4'550 4'081 4'141 6'093 6'070 5'956
./. Trasferimenti tra Confederazione e conti speciali
PF -1'826 -1'880 -2'220 -2'343 -2'435 -2'524
Fondo FTP -1'521 -1'482 -1'509 -1'816 -1'814 -1'843
Fondo infrastrutturale 0 0 0 -3'437 -494 -1'029
Totale -3'347 -3'362 -3'728 -7'597 -4'743 -5'397
Uscite della Confederazione secondo statistica finanziaria
Totale 52'607 53'096 54'159 66'028 59'479 61'072
Entrate della Confederazione secondo consuntivo
Entrate ordinarie 51'282 54'911 58'092 63'894 58'447 59'629
Entrate straordinarie 1) 1'350 3'203 754 283 230 420
Totale 52'632 58'115 58'846 64'177 58'677 60'049
Rettifiche
./.  Perdite su debitori IVA -219 -207 -253 -250
+ Entrate conti speciali
PF 2'321 2'419 2'512 2'759 2'744 2'785
Fondo FTP 1'379 1'334 1'328 1'591 1'576 1'576
Fondo infrastrutturale 0 0 0 3'437 494 1'029
Totale 3'700 3'753 3'840 7'787 4'814 5'390
./. Trasferimenti tra Confederazione e conti speciali
PF -1'826 -1'880 -2'220 -2'343 -2'435 -2'524
Fondo FTP -1'521 -1'482 -1'509 -1'816 -1'814 -1'843
Fondo infrastrutturale 0 0 0 -3'437 -494 -1'029
Totale -3'347 -3'362 -3'728 -7'597 -4'743 -5'397
Entrate della Confederazione secondo statistica finanziaria
Totale 52'985 58'506 58'739 64'161 58'495 59'793
Saldi
Saldo ordinario di finanziamento secondo consuntivo -121 2'534 4'127 7'296 42 -1'133
Saldo di finanziamento secondo consuntivo 1) 1'229 5'738 4'881 -3'562 272 -713
Saldo di finanziamento secondo statistica finanziaria 379 5'410 4'580 -1'868 -984 -1'279

SF = statistica finanziaria

città e capoluoghi cantonali

l'inflazione (Cantoni e Comuni)
S = stima in base al piano finanziario (Confederazione e assicurazioni sociali), risp. in base alle previsioni per il prodotto interno lordo e 

1) senza versamenti in relazione al ricavo dalla vendita di oro della Banca nazionale

C = valutazione dei consuntivi e dei conti annuali (Confederazione, Cantoni e assicurazioni sociali), risp. stima in base ai conti di Cantoni, 

Pr = conto della Confederazione (Confederazione e assicurazioni sociali), risp. stima in base al conto della Confederazione (Cantoni e Comuni)
P = stima in base ai preventivi di Confederazione, assicurazioni sociali, Cantoni nonché città e capoluoghi cantonali

 


