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Consuntivo 2006: eccedenza miliardaria – 
sostanziale abbattimento del debito 

Dopo numerosi anni con deficit in parte elevati, il conto finanziario 2006 della 
Confederazione chiude con un’eccedenza di 2,5 miliardi in luogo del 
preventivato deficit di 0,6 miliardi. La forte evoluzione delle entrate fiscali ha 
notevolmente contribuito al rallegrante risultato. Grazie alla buona congiuntura 
le entrate sono state di 3,6 miliardi superiori rispetto al Consuntivo dell’anno 
precedente e ammontano a 54,9 miliardi. Sul fronte opposto, grazie a una 
coerente disciplina in materia di spese, le uscite hanno registrato una crescita 
esigua. Rispetto ai valori dell’anno precedente sono aumentate di un miliardo e 
ammontano pertanto a 52,4 miliardi, vale a dire di 300 milioni meno di quanto 
preventivato. Al riguardo occorre osservare che i due Programmi di sgravio 
2003 e 2004 hanno contribuito a ridurre in modo durevole il livello delle uscite 
di circa 5 miliardi complessivi. Nelle cifre del conto finanziario non sono 
considerate le entrate straordinarie di 3,2 miliardi provenienti dall’alienazione 
delle azioni Swisscom. Conformemente alla legge sulle finanze della 
Confederazione, queste entrate sono utilizzate per l'abbattimento del debito. 
Con questo risultato rallegrante, il debito della Confederazione si riduce 
verosimilmente dai 130 miliardi del 2005 ai 125 miliardi di franchi. Il risultato 
2006 riflette l’ulteriore miglioramento delle finanze federali. Questo successo 
deve essere consolidato con altre misure sul fronte delle uscite. L’obiettivo è di 
mantenere a un livello stabile il debito della Confederazione, e questo 
malgrado gli elevati oneri straordinari che si profilano all’orizzonte per i 
prossimi anni. Al riguardo sono necessarie eccedenze nei conti ordinari.   

L’anno scorso l’eccedenza del conto finanziario ammontava a 2,5 miliardi. Sia 
rispetto al consuntivo dell'anno precedente sia rispetto al deficit previsto, questo 
risultato rappresenta un miglioramento considerevole. Le entrate – senza le entrate 
straordinarie della vendita delle azioni Swisscom – sono cresciute del 7,1 per cento. 
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Le uscite sono per contro aumentate dell’1,9 per cento, segnando una crescita 
nettamente inferiore rispetto a quella del prodotto interno lordo, che nel 2006 è 
aumentato in termini nominali di quasi il 4 per cento. 
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Grazie ai Programmi di sgravio 2003 e 2004, al Piano di rinuncia a determinati 
compiti nel settore interno dell'Amministrazione, a tagli mirati nel quadro della 
preventivazione e alla positiva evoluzione economica è stato possibile eliminare negli 
anni 2004 e 2005 il deficit strutturale. L'obiettivo parziale di un bilancio 
strutturalmente equilibrato è così stato raggiunto già nel 2006, un anno prima del 
previsto. 

Il conto finanziario in breve1

(cifre provvisorie, non rivedute) 

    Differenza rispetto al 
 C 2005 P 2006 C 2006 P 2006 C 2005 
 mia. fr. mia. fr. in % 

Entrate 51,3 52,1 54,9 +2,8  +7,1  

Uscite 51,4 52,7 52,4 -0,3  +1,9  

Risultato -0,1 -0,6 +2,5 3,1  - 

 
La forte congiuntura ha spronato l’evoluzione delle entrate 

In considerazione del forte andamento congiunturale - la crescita nominale del PIL 
(+3,9%) è di un punto percentuale superiore al valore di riferimento del Preventivo - 
nell'anno in rassegna sono confluiti nelle casse federali mezzi nettamente superiori a 
quelli preventivati. La composizione delle entrate ordinarie fornisce il seguente 
quadro: 

    Differenza rispetto al 
 C 2005 P 2006 C 2006 P 2006 C 2005 
 mia. fr. mia. fr.  in % 

Totale 51 282 52 157 54 911 2 755 +7,1  
Di cui      
Imposta sul valore 
aggiunto 

18 119 18 485 19 018 533 +5,0 

Imposta federale diretta 12 213 13 765 14 230 465 +16,5  
Imposta preventiva 4 000 3 014 3 947 933 -1,3  
Tasse di bollo 2 703 2 800 2 889 89 +6,9 
Imposta sugli oli 
minerali 

4 979 5 005 4 994 -11   0,0  

Imposta sul tabacco 2 051 2 119 2 161 +42 +5,3  

                                            
1 Senza entrate straordinarie (2006: 3,2 milliardi dalla vendita delle azioni Swisscom) 



Comunicato stampa 
 

3/5

Tasse sul traffico 1 537 1 500 1 618 +118 +5,9  
Dazi d’importazione 974 980 1 027 +47 +5,5  
Regalie/concessioni 1 307 1 245 1 265 +20 -3,2  
Reddito patrimoniale 959 1 063 1 140 +77 +18,9  
Ricavi e tasse 1 216 1065 1 379 +314 +13,5 
Entrate da investimenti 280 189 254 +65 -9,0 

 
Considerevoli entrate supplementari si sono registrate nell'ambito dell'imposta sul 
valore aggiunto, che è la più sensibile ai mutamenti congiunturali. Rispetto al 
preventivo il gettito è stato superiore di 533 milioni e rispetto al Consuntivo 2005 di 
circa 900 milioni. Il buon andamento economico ha favorito altresì le entrate 
dell’imposta federale diretta, delle tasse di bollo e delle tasse sul traffico. Per 
l’imposta federale diretta, le entrate supplementari di 2 miliardi sono dovute in 
particolare agli introiti più elevati attribuibili alle persone giuridiche per l’anno fiscale 
2005.  

Le entrate supplementari delle tasse di bollo sono da ricondurre all'andamento 
borsistico positivo, che ha fatto aumentare i proventi della tassa di negoziazione e 
della tassa d’emissione. Nell’ambito della tassa sul traffico pesante l’eccellente 
congiuntura ha permesso di compensare in larga misura le perdite risultanti 
dall’ottimizzazione del trasporto di merci e dal rinnovamento del parco veicoli. Le 
entrate supplementari a titolo di imposta preventiva sono state considerevoli. Esse 
hanno superato di quasi 4 miliardi il valore preventivato e di quasi un miliardo il 
valore medio calcolato su diversi anni. Già nel 2005 l’imposta preventiva aveva 
chiaramente superato questo valore medio. Rispetto al Consuntivo 2005 si registra 
tuttavia una leggera flessione di circa 53 milioni delle entrate del 2006. Il maggior 
gettito dell'imposta sul tabacco è imputabile in prima linea al non prevedibile 
aumento delle scorte di sigarette tassate e destinate alle esportazioni, per le quali la 
restituzione della tassa è operata solo all'inizio del 2007. Inoltre, nonostante 
l’aumento dell’imposta sul tabacco le vendite sono state largamente superiori alle 
aspettative. Per l'imposta sugli oli minerali e i dazi d'importazione sono stati 
riscontrati scostamenti di scarsa entità.   

Per quanto riguarda le entrate non fiscali, le entrate supplementari sono dovute alle 
voci ricavi e tasse (ad es. emolumenti), investimenti (in particolare restituzione di 
mutui nel settore della promozione della costruzione di abitazioni) e reddito 
patrimoniale, segnatamente al reddito del capitale più elevato e alla maggiore 
distribuzione di dividendi Swisscom rispetto al previsto. 

La moderata evoluzione delle uscite provoca una più bassa quota d'incidenza 
della spesa della Confederazione  

Rispetto all’anno precedente le uscite complessive sono aumentate di 976 milioni, 
ovvero dell’1,9 per cento. A titolo di paragone, la crescita economica nominale è 
risultata del 3,9 per cento. La quota d’incidenza della spesa della Confederazione è 
pertanto diminuita dall’11,3 all’11,1 per cento. Una parte considerevole della crescita 
delle uscite del 2006 è da ricondurre alle maggiori quote di terzi alle entrate della 
Confederazione (742 mio.), soprattutto per quanto riguarda l'imposta federale diretta. 
Senza questa partita transitoria, l'incremento delle uscite si ridurrebbe allo 0,5 per 
cento, ossia a un livello chiaramente inferiore alla crescita economica. Questa 
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evoluzione rispecchia la volontà del Consiglio federale e del Parlamento di 
stabilizzare in modo sostenibile il bilancio della Confederazione. Anche nel periodo 
quinquennale 2001-2006 il tasso di crescita medio annuo delle uscite è, con l'1,6 per 
cento, inferiore alla crescita economica nominale media (2,3 %).  

L’evoluzione dei più importanti settori di uscite fornisce il seguente quadro: oltre alle 
quote di terzi alle entrate della Confederazione e agli interessi, nel 2006 solo il 
settore della formazione (7,7 % delle uscite complessive) è cresciuto in misura 
superiore alla media. I settori di compiti previdenza sociale (27,1 % delle uscite 
complessive; + 0,2 %) e agricoltura (7,2 % delle uscite complessive; +0,6 %) hanno 
registrato crescite minime. Rispetto al 2005 gli altri settori di uscite hanno evidenziato 
flessioni in termini reali. 

 

Uscite per settori di compiti e 
gruppi specifici selezionati 

Aumento in % rispetto 
all’anno precedente 
(2005/2006) 

Quota in % delle 
uscite totali del 
2006 

Uscite complessive  +1,9 100,0

di cui (settori di compiti):  
Previdenza sociale  +0,2 27,1
Trasporti -2,3 14,6
Difesa nazionale  -2,8 8,5
Formazione / Ricerca 
fondamentale  

+2,8 7,7

Agricoltura  +0,6 7,2
Relazioni con l’estero  -1,8 4,6
di cui (gruppi specifici):  

Quote di terzi alle entrate della 
Confederazione 

+11,2 14,0

Personale  -1,1 8,2

Interessi +11,6 7,6

Effettivi di personale ancora in calo  

Dal 2004 nell’Amministrazione è in corso una riduzione di personale. Lo scorso anno 
la Confederazione occupava il 2,7 per cento in meno di personale rispetto all’anno 
precedente, ossia 914 posti a tempo pieno in meno. Questa riduzione è 
essenzialmente il frutto della fluttuazione naturale; da quando è stato avviato il 
processo di riduzione del personale nel 2004 sono stati effettuati 47 licenziamenti. 
Alla fine del 2006 presso la Confederazione lavoravano ancora 32 376 persone 
(sempre in termini di posti a tempo pieno). Gli effettivi sono dunque inferiori a quelli 
del 2001 (32 498). Nel complesso, sono stati tagliati 2200 posti dei 4000 previsti dai 
diversi programmi di sgravio. Sebbene in misura meno importante, la diminuzione 
degli effettivi proseguirà anche nei prossimi anni. Entro il 2010 i posti di lavoro 
dovranno fissarsi sulle 30 500 unità, ciò che corrisponde a una riduzione annua 
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dell’1,5 per cento. Il Consiglio federale intende continuare a operare questo processo 
in modo per quanto possibile socialmente sostenibile.  
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Abbattimento del debito grazie a elevate entrate straordinarie 

Conformemente alle disposizioni del freno all’indebitamento, le entrate straordinarie 
non possono essere destinate al finanziamento delle uscite della Confederazione. 
Nel 2006, la Confederazione ha beneficiato di entrate straordinarie pari a 3,2 miliardi 
provenienti dall'alienazione di azioni Swisscom. Queste entrate saranno utilizzate per 
l'abbattimento del debito. L’anno scorso non sono dunque state registrate uscite 
straordinarie.  

Tenuto conto del piano di abbattimento deciso dalle Camere federali e 
conformemente al freno all'indebitamento lo scorso anno si sarebbero potuti 
spendere al massimo 55,2 miliardi. Le uscite sono state di 2,8 miliardi inferiori a 
questo tetto. 

Per il risanamento durevole occorrono ulteriori sforzi  

Grazie all’andamento congiunturale consolidato e alla buona disciplina in materia di 
uscite, il conto finanziario dell’anno scorso presenta un risultato rallegrante. In questo 
modo è stato raggiunto un importante obiettivo per il risanamento delle finanze 
federali. Per l'anno in corso è prevista un'eccedenza di 918 milioni. Negli anni di 
piano finanziario 2008-2010 le casse federali dovranno far fronte a elevati fabbisogni 
straordinari di finanziamento. Per impedire l’insorgere di un nuovo indebitamento, il 
Consiglio federale intende finanziare queste uscite per il tramite del budget ordinario, 
vale a dire attraverso eccedenze strutturali. Per questa ragione anche negli anni di 
piano finanziario 2008-2010 sono previste chiusure positive.  

Informazioni: Fritz Zurbrügg, vicedirettore Amministrazione federale delle finanze, 
tel. 031 322 60 09 

Andreas Pfamatter, caposezione Pianificazione finanziaria, 
preventivo, tel. 031 322 60 54 

 
Documentazione disponibile nella versione elettronica del presente comunicato 
stampa sotto www.dff.admin.ch/attualita: 

• Grafici sulla chiusura dei conti 2006 
 

http://www.dff.admin.ch/attualita

