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Le ripercussioni finanziarie dirette della NPC 

La perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni in vigore fino al 31 dicembre 2007 
era caratterizzata da circa tre dozzine di singole misure ampiamente scoordinate tra loro. 
Nonostante i grossi flussi di denaro e il considerevole dispendio amministrativo, l'effetto di 
compensazione sperato tra i Cantoni finanziariamente forti e quelli finanziariamente deboli 
non veniva raggiunto. Inoltre, in diversi settori si riscontravano incentivi contrari a un impiego 
parsimonioso ed efficiente dei mezzi finanziari. La Nuova impostazione della perequazione 
finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) è il frutto di un intenso lavoro di 
squadra tra Confederazione e Cantoni. La NPC è in vigore del 1° gennaio 208. In 
precedenza è stato necessario adeguare la Costituzione e rivedere leggi federali. Inoltre, 
sono state emanate o sono state oggetto di revisione totale altre tre leggi federali. Anche il 
diritto cantonale ha dovuto essere adeguato.  

Lo strumentario della NPC 

Gli obiettivi principali della Nuova perequazione finanziaria sono la compensazione delle 
disparità tra i Cantoni e l'aumento dell'efficienza. Per raggiungere questi obiettivi principali, la 
NPC agisce su due fronti: le finanze e la riorganizzazione dei compiti. Due strumenti - la 
perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri - sono al servizio della 
perequazione finanziaria. Per la riorganizzazione dei compiti vengono impiegati tre strumenti: 
la dissociazione dei compiti e il suo finanziamento, nuove forme di collaborazione tra 
Confederazione e Cantoni e la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri. 
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Perequazione delle risorse e compensazione degli oneri 

Gli elementi centrali della NPC sono la perequazione delle risorse e la compensazione degli 
oneri, che costituiscono la «perequazione finanziaria» in senso stretto. Per questi nuovi 
strumenti di perequazione, la Confederazione e i Cantoni hanno messo a disposizione nel 
2008, anno di introduzione, 3,74 miliardi di franchi.  

Per quanto riguarda la perequazione delle risorse, occorre garantire che anche i Cantoni 
finanziariamente deboli possano disporre di sufficienti mezzi finanziari liberamente utilizzabili 
per adempiere i compiti loro attribuiti. Inoltre, le differenze cantonali tra gli oneri fiscali 
dovrebbero a medio termine di nuovo attenuarsi. La concorrenza fiscale rimane comunque 
salvaguardata. La perequazione delle risorse è basata su un nuovo indice per il rilevamento 
del potenziale finanziario cantonale delle risorse e fiscale. Mediante questo indice delle 
risorse i Cantoni vengono suddivisi in Cantoni finanziariamente deboli e Cantoni 
finanziariamente forti. I Cantoni finanziariamente deboli ricevono da quelli finanziariamente 
forti (perequazione orizzontale delle risorse) e dalla Confederazione (perequazione verticale 
delle risorse) mezzi finanziari a destinazione non vincolata. Il contributo dei Cantoni 
finanziariamente forti alla perequazione delle risorse ammonta a circa 1,26 miliardi di franchi 
e quello della Confederazione a 1,8 miliardi di franchi.  

La compensazione degli oneri da parte della Confederazione indennizza gli oneri strutturali 
cui i Cantoni devono far fronte loro malgrado e sui quali non possono influire. A questo scopo 
sono stati creati due nuovi fondi di compensazione degli oneri, ossia la perequazione 
dell'aggravio geotopografico e la perequazione dell'aggravio sociodemografico. Entrambi i 
fondi di perequazione sono finanziati dalla Confederazione e, nell'anno d'introduzione 2008, 
ammontavano a 682 milioni di franchi.  

La NPC è impostata in modo che né la Confederazione né la totalità dei Cantoni debbano 
sopportare nel complesso oneri supplementari. Tuttavia, per attenuare eventuali perdite 
finanziarie dei Cantoni finanziariamente deboli che potrebbero sorgere a causa del 
passaggio al nuovo sistema è stato introdotto un elemento supplementare, la cosiddetta 
compensazione dei casi di rigore. Quest'ultima è finanziata per due terzi dalla 
Confederazione e per l'altro terzo dai Cantoni ed è destinata unicamente ai Cantoni 
finanziariamente deboli. A intervalli regolari viene verificata la necessità della 
compensazione dei casi di rigore. Otto anni dopo la sua introduzione, la compensazione dei 
casi di rigore è ridotta del 5 per cento ogni anno. Dopo 28 anni al massimo è definitivamente 
esaurita.  

Nell'ottica finanziaria e politica, il calcolo della perequazione delle risorse e della 
compensazione degli oneri riveste grande importanza. Per questo motivo, è previsto che il 
Dipartimento federale delle finanze (DFF) istituisca un gruppo composto di specialisti della 
Confederazione e dei Cantoni al fine di garantire la qualità delle basi di calcolo.  

Dissociazione dei compiti e del finanziamento 

Nell'ambito della dissociazione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, 10 settori di compiti 
divengono di esclusiva competenza dei Cantoni, mentre altri 7 di competenza della 
Confederazione. Nell'assegnazione dei compiti statali viene seguito il principio della 
sussidiarietà. Secondo questo principio, il livello statale superiore (Confederazione) assume 
unicamente i compiti che il livello inferiore (Cantoni) non è grado di svolgere con le proprie 
forze. Nel quadro della dissociazione del finanziamento, i sussidi a destinazione vincolata e i 
supplementi legati alla capacità finanziaria sono soppressi. In compenso, grazie agli 
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strumenti della perequazione finanziaria in senso stretto, i Cantoni ricevono più mezzi di cui 
possono disporre liberamente.  

Collaborazione adeguata per i compiti in comune  

Complessivamente 16 settori di compiti sono designati quali compiti in comune. La direzione 
strategica di questi compiti spetta alla Confederazione, mentre la responsabilità operativa ai 
Cantoni. In luogo dei sussidi erogati in funzione del dispendio e che inducono quindi a 
spendere altro denaro, la Confederazione verserà in futuro contributi globali, la cui entità è 
orientata verso l'obiettivo da raggiungere e non verso le spese. 

Doppi oneri a carico della Confederazione dovuti alla dissociazione dei compiti  

La dissociazione dei compiti della NPC provoca provvisoriamente doppi oneri nel conto di 
finanziamento della Confederazione. Questo fatto è dovuto agli impegni della 
Confederazione disciplinati dal vecchio diritto e ai sistemi di contributi suppletivi. Si tratta di 
sussidi, ai quali vi è diritto, ma che sono versati dalla Confederazione solo in un secondo 
tempo. Dato che la Confederazione deve al contempo sopportare gli oneri supplementari per 
il nuovo sistema di compensazione e per i suoi nuovi compiti correnti e pagare i contributi 
degli anni precedenti, si vengono a creare i citati doppi oneri. In particolare per le prestazioni 
collettive AI. Il Parlamento ha deciso che i Cantoni finanziano 490 milioni dei contributi 
ancora pendenti, la Confederazione 981 milioni e l'AI 490 milioni. 

Collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri 

Nell'interesse della certezza del diritto e delle trasparenza la collaborazione intercantonale, 
che concerne nove settori di compiti, è posta su chiare basi costituzionali e legali. La prevista 
nuova perequazione intercantonale degli oneri provvede affinché anche venga applicato il 
principio dell'equivalenza fiscale anche ai settori di compiti intercantonali, vale a dire la 
concordanza tra i beneficiari e gli organi decisionali nonché quelli responsabili del 
finanziamento. In altre parole: il committente paga egli stesso le fatture. Inoltre, il diritto 
federale disciplina il carattere obbligatorio generale e l'obbligo di collaborazione nel quadro 
degli accordi intercantonali. 

Stato febbraio 2008 
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