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Evoluzione del debito delle amministrazioni pubbliche 

In breve 

Dal 2004 si è potuto ridurre il livello del debito delle amministrazioni pubbliche che negli anni 
Novanta aveva subito un'impennata. La quota d'indebitamento è quindi scesa dal 55,1 per 
cento del 2003 al 41,1 per cento del 2008. Il debito delle amministrazioni pubbliche alla fine 
del 2009 dovrebbe ammontare a 208,9 miliardi di franchi, ossia al 38,8 per cento del prodotto 
interno lordo. Attualmente ha raggiunto il suo livello più basso dal 1991 e, per la prima volta 
dopo il 1992, è nuovamente inferiore al 40 per cento del PIL. Visto il crollo dell'economia, per 
il 2010 ci si attende un nuovo aumento a breve termine.Tuttavia, per gli anni successivi la 
tendenza e di una nuova riduzione della quota d'indebitamento. 

Netto aumento del debito lordo negli anni NovantaText 

Se nel 1990 il debito lordo delle amministrazioni pubbliche (Confederazione, Cantoni, 
Comuni e assicurazioni sociali) ammontava a 106,5 miliardi di franchi, nel 2004 è stato 
raggiunto il picco di 246,4 miliardi di franchi, che equivaleva a un indebitamento di 33 000 
franchi pro capite. 

La quota d'indebitamento è definita quale debito lordo in percento del prodotto interno lordo 
(PIL). Nel 2003, questo indicatore ha raggiunto il suo apice (55,1%), mentre nel 1990 
ammontava ancora al 32,2 per cento. Il debito della Confederazione ha così subito il più 
importante aumento e nel 2005 raggiungeva i 130,4 miliardi di franchi. La Confederazione 
era dunque responsabile di oltre la metà di tutti i debiti accumulati dalle amministrazioni 
pubbliche.  

Negli anni Novanta, il debito lordo dei Cantoni è aumentato in modo meno marcato rispetto a 
quello della Confederazione. Nel 2004 il debito dei Cantoni ammontava a 72,5 miliardi di 
franchi. Nei Comuni, la crescita del debito non ha mai assunto la dinamica sviluppata 
dall'indebitamento federale o cantonale. Tra il 1990 e il 2005 il debito dei Comuni è passato 
da 37,4 a soli 48,2 miliardi di franchi.  

Il debito lordo dell'assicurazione contro la disoccupazione figura nelle assicurazioni sociali. 
Per il 2009 ammonta a 4,1 miliardi di franchi, ma dato che questo importo è dovuto alla 
Confederazione non è determinante per l'indebitamento dell'intero settore Stato. 

Il netto aumento del debito lordo negli anni Novanta fino al 2005 è riconducibile soprattutto a 
due fattori:  

• a seguito della debole crescita dell'economia svizzera, in quasi tutti gli anni le 
uscite non hanno potuto essere interamente finanziate dalle entrate. Solamente 
al livello di Confederazione, quasi il 40 per cento dell'aumento del debito è 
imputabile ai deficit del conto di finanziamento, vale a dire a lacune di 
finanziamento;  

• inoltre, le diverse operazioni di bilancio nel quadro del finanziamento delle casse 
pensioni, di ristrutturazioni e risanamenti di imprese pubbliche nonché i mutui 
all'assicurazione contro la disoccupazione hanno contribuito ad aumentare il 
debito.  
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Questi problemi hanno interessato principalmente la Confederazione e i Cantoni e hanno 
perciò contribuito a far crescere più velocemente il loro indebitamento. I Comuni invece non 
hanno dovuto risolvere pendenze imputabili a ex aziende in regìa.  

 Rapporto del Consiglio federale sull'evoluzione del debito delle 
amministrazioni pubbliche 

Il rapporto del Consiglio federale sull'evoluzione del debito delle amministrazioni pubbliche 
dell'agosto del 2006 indica le cause e le ripercussioni economiche dell'evoluzione del debito.  

Esso illustra in modo esaustivo e trasparente l'evoluzione del debito delle amministrazioni 
pubbliche negli anni Novanta e all'inizio del primo decennio del nuovo secolo. In conformità 
al mandato sono stati analizzati l'indebitamento lordo e l'indebitamento netto ed è pure stata 
verificata l'opportunità di allestire un bilancio economico della sostanza.  

Il rapporto indica che il quadro generale non cambia se in luogo dell'indebitamento lordo si 
considera l'indebitamento netto, vale a dire se dal debito lordo si deducono i beni 
patrimoniali. L'integrazione degli elementi patrimoniali nell'esame dell'indebitamento provoca 
in parte considerevoli problemi di valutazione e di delimitazione. 

Oltre alle cause della rapida evoluzione del debito, nel rapporto sono state indicate possibili 
misure e strategie per garantire una politica finanziaria sostenibile. Tra queste rientra la 
verifica sistematica di tutti i settori di compiti delllo Stato, l'avanzamento delle riforme nei 
grossi settori di compiti (ad es. revisioni dell'AVS e dell'AI, riforme fiscali, dissociazioni di 
compiti) nonché la Riforma dell'Amministrazione. Per conseguire e garantire a lungo termine 
la stabilizzazione dell'indebitamento delle amministrazioni pubbliche è necessario attuare in 
modo coerente queste misure. 

Misure per una politica finanziaria durevole 

Negli ultimi 10-15 anni sono state adottate a livello federale e cantonale molteplici misure per 
una politica finanziaria durevole. Per la Confederazione è stata decisiva l'entrata in vigore nel 
2003 del freno all'indebitamento. Questa norma fiscale, conforme alla Costituzione e 
ancorata nella legge, esige l'equilibrio del bilancio della Confederazione a lungo termine. 
Essa ha permesso di attuare rapidamente misure di sgravio per eliminare i deficit strutturali. 
Negli anni 2003 e 2004 la Confederazione ha così potuto attuare due programmi di sgravio. 
Grazie allo strumento del freno all'indebitamento, per la Confederazione è più facile resistere 
alla tentazione di destinare a programmi di uscite duraturi le entrate supplementari ottenute 
da una buona situazione congiunturale e quindi proteggersi da un nuovo slittamento verso 
deficit strutturali. In tempi economicamente deboli il freno all'indebitamento impedisce un 
impiego esagerato di misure di stabilizzazione politico-finanziarie. Anche diversi Cantoni 
applicano restrizioni budgetarie mediante vincoli normativi di vario tipo.  

Stato attuale del debito lordo e prospettive 

Con le misure citate è stato possibile stabilizzare dal 2005 l'insostenibile evoluzione del 
debito statale e avviare un'inversione di tendenza. L'eccellente situazione congiunturale, che 
ha avuto effetti sulle entrate fino al 2008, nonché la distribuzione delle riserve di oro 
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eccedentarie della Banca nazionale svizzera per un totale di 21 miliardi di franchi avvenuta 
nel 2005 hanno considerevolmente contribuito a ridurre l'indebitamento.  

Secondo la statistica finanziaria, nel 2009 il debito lordo delle amministrazioni pubbliche è 
sceso a 208,9 miliardi di franchi. Ciò corrisponde a una quota d'indebitamento del 38,8 per 
cento. Tuttavia le ripercussioni dei provvedimenti fiscali adottati dal 2008 nell'ambito della 
crisi del settore finanziario nonché il forte rallentamento dell'economia saranno responsabili 
di un nuovo aumento del debito fino a 219 miliardi di franchi già a partire dal 2010. Inoltre, 
l'evoluzione demografica renderà problematico in particolare dal 2010, ma anche a medio e 
lungo termine, il finanziamento delle assicurazioni sociali. Anche in futuro, una politica delle 
uscite cauta e la conseguente definizione dei compiti prioritari avranno effetti positivi 
sull'evoluzione del debito. Nonostante l'aumento del debito lordo, dal 2011 si prospetta una 
leggera diminuzione della quota d'indebitamento in ragione della ripresa congiunturale. 

Confronti internazionali 

Sul piano internazionale il livello del debito pubblico svizzero rimane sempre basso. Tuttavia, 
l'aumento dell'indebitamento registrato dagli anni Novanta in Svizzera è stato molto più 
marcato che in altri Paesi. La Svizzera è però uno dei pochi Paesi dell'OCSE che nel 2008 
ha potuto ridurre la sua quota d'indebitamento. Con il 41,1 per cento nel 2008, l'anno di 
riferimento attuale, la quota d'indebitamento è chiaramente al di sotto della media del 69,9 
per cento dei Paesi dello spazio europeo. La quota d'indebitamento più elevata si è registrata 
in Italia con il 105,8 per cento. Per lo stesso anno, la Germania presenta una quota 
d'indebitamento del 66,0 per cento mentre la Francia del 68,1 per cento.  

I Paesi paragonabili alla Svizzera come la Danimarca (33,3%), la Svezia (38,0%), i Paesi 
Bassi (58,2%) o il Belgio (89,8%) presentano cifre molto diverse. 

Cosa si intende per debito dello Stato? 

Il settore delle amministrazioni pubbliche, detto anche settore statale, comprende i settori 
parziali Confederazione, Cantoni, Comuni e Assicurazioni sociali pubbliche (AVS, AI, IPG, 
AD e gli assegni familiari nell'agricoltura). Dato che le assicurazioni sociali pubbliche non 
emettono alcun titolo di credito, nella statistica finanziaria è riportato solo il debito lordo di 
Confederazione, Cantoni e Comuni. Nel settore statale non sono comprese le aziende 
pubbliche che con le amministrazioni pubbliche costituiscono il settore pubblico.  

Nella statistica delle finanze pubbliche della Svizzera il debito pubblico è definito quale debito 
lordo consolidato dell'intero settore delle amministrazioni pubbliche al valore nominale a fine 
anno. Il debito lordo delle amministrazioni pubbliche è composto dagli impegni correnti, dai 
debiti a corto, medio e lungo termine nonché dagli impegni per conti speciali. I transitori 
passivi e gli accantonamenti non sono invece compresi.  

Questa definizione corrisponde pressappoco a quella del Trattato di Maastricht valida per i 
Paesi membri dell'Unione Europea. I criteri fiscali di Maastricht prescrivono al debito statale 
un limite massimo del 60 per cento del prodotto interno lordo.  

Il debito lordo secondo la definizione di Maastricht deve essere distinto dal capitale di terzi 
indicato nei bilanci patrimoniali nazionali (conto di finanziamento) secondo il principio di una 
«true and fair presentation». Diversamente dal concetto di debito secondo Maastricht, le 
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posizioni negoziabili figurano al valore di mercato. Inoltre, si prende in considerazione l'intero 
capitale di terzi, quindi anche gli accantonamenti, i derivati finanziari e le posizioni transitorie. 
Il conto di finanziamento della Svizzera è pubblicato dalla Banca nazionale svizzera d'intesa 
con l'Ufficio federale di statistica.  

Due volte all'anno è pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle finanze 
un aggiornamento dei risultati della statistica finanziaria sullo stato del debito delle 
amministrazioni pubbliche e del confronto internazionale.  

Stato marzo 2010 


	In breve
	Netto aumento del debito lordo negli anni NovantaText
	Rapporto del Consiglio federale sull'evoluzione del debito delle amministrazioni pubbliche
	Misure per una politica finanziaria durevole
	Stato attuale del debito lordo e prospettive
	Confronti internazionali
	Cosa si intende per debito dello Stato?

