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Orientamento strategico della politica finanziaria 

In breve 

Una politica finanziaria durevole provvede alla stabilità e favorisce la crescita economica. 
Essa promuove quindi occupazione, benessere e coesione sociale e può essere perseguita 
con l'equilibrio a medio termine del bilancio federale, una bassa quota d'indebitamento e una 
quota d'incidenza della spesa pubblica nonché un’aliquota d'imposizione modeste nel 
confronto internazionale. Negli anni Novanta gli elevati deficit e la vertiginosa crescita del 
debito della Confederazione hanno rischiato di compromettere l’equilibrio delle finanze 
federali. L’adozione di una strategia di risanamento era quindi inevitabile. Nel 2001 è stato 
pertanto ancorato nella Costituzione il «freno all'indebitamento» (art. 126 Cost.) che impone 
alla Confederazione di finanziare costantemente le sue uscite tramite le entrate e non tramite 
indebitamento. 

Affrontare tutte le cause dell’indebitamento 

La coerente applicazione del freno all’indebitamento garantisce che i deficit dei conti di 
finanziamento rimangano contenuti. Questi deficit rappresentano la principale causa del 
nuovo indebitamento accumulato dopo il 1990. Con diversi progetti come ad esempio i 
Programmi di sgravio 2003 e 2004 o riduzioni mirate nel quadro della preventivazione, il 
bilancio federale ha potuto essere stabilizzato. Infatti, dal Consuntivo 2006 non si registrano 
più deficit strutturali nel bilancio ordinario ed è stato possibile conseguire importanti 
eccedenze (vedi scheda in formativa. Il passaggio a una politica finanziaria vincolata a 
regole si è a suo tempo rivelato un modello di successo. 

 

Debito della Confederazione 1990-2010 

Per stabilizzare in modo durevole l'indebitamento nominale della Confederazione occorre 
affrontare anche le altre cause della crescita del debito. Una parte considerevole del debito 
pubblico accumulato negli anni Novanta è dovuta a uscite straordinarie relative 
all'eliminazione di vecchie pendenze politico-finanziarie. Il loro risanamento è oggi in gran 
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parte concluso. In futuro, tuttavia, le uscite straordinarie ricorreranno puntualmente (nel 
2011, tra l'altro, contributo di risanamento per la Cassa pensioni delle FFS). Una strategia di 
politica finanziaria durevole deve pertanto garantire che il bilancio della Confederazione 
rimanga in equilibrio a medio termine anche con il fabbisogno finanziario straordinario. Nella 
primavera del 2009 il Parlamento ha quindi deciso d’introdurre una norma complementare al 
freno all’indebitamento, che garantisce legalmente il controfinanziamento di uscite 
straordinarie. Ciò significa che i disavanzi nel bilancio straordinario dovranno in futuro essere 
compensati da eccedenze strutturali nel bilancio ordinario. La norma complementare è in 
vigore da inizio 2010. 

Gli anticipi e i prestiti concessi a terzi al di fuori del conto di finanziamento rappresentano 
pure una fetta importante del debito della Confederazione. Alla fine del 2009 gli impegni del 
Fondo per i grandi progetti ferroviari e dell'assicurazione contro la disoccupazione nei 
confronti della Confederazione ammontavano a 13,1 miliardi di franchi, vale a dire al 12 per 
cento del debito della Confederazione. 

Frenare la dinamica delle uscite e garantire la qualità del budget 

L'osservanza del freno all'indebitamento è tassativa nell'allestimento del preventivo. Il freno 
all'indebitamento è pure applicato al piano finanziario che comprende i 3 anni successivi. In 
tal modo è possibile avviare per tempo misure correttive volte al raggiungimento di un 
preventivo conforme al freno all'indebitamento. Il Programma di consolidamento 2012-2013 
ne è un esempio. 

Affinché il freno all'indebitamento possa avere effetti anche a lungo termine sono necessarie 
profonde riforme che restringano la dinamica delle uscite dell'intero bilancio della 
Confederazione. Nel contempo, occorre perseguire una politica finanziaria che favorisca la 
crescita economica e ponga priorità mirate e coerenti al servizio di una politica economica 
orientata alla crescita. In tal modo è possibile conservare il margine di manovra politico-
finanziario anche per le sfide future. Gli approcci di riforma vengono perseguiti nel quadro 
della verifica sistematica dei compiti. Sulla base di un portafoglio di 18 settori di compiti e 43 
compiti, nel mese di febbraio del 2010 il Consiglio federale ha deciso misure sotto forma di 
rinunce a compiti e riforme strutturali. L'obiettivo è di stabilizzare la quota di incidenza della 
spesa pubblica entro il 2015. 

Affrontare per tempo le sfide a lungo termine di una società che invecchia 

Le tendenze a lungo termine come l'invecchiamento della popolazione pongono sfide 
importanti alla sostenibilità della politica finanziaria. Dai risultati del rapporto sulle prospettive 
a lungo termine delle finanze pubbliche in Svizzera, pubblicato nella primavera del 2008, 
emerge che senza misure correttive sul fronte delle prestazioni o del finanziamento, le 
assicurazioni sociali pubbliche obbligatorie faranno registrare a lungo termine importanti 
eccedenze di uscite. Aumenteranno sia l'indebitamento delle assicurazioni sociali sia la 
pressione sulle uscite della Confederazione. 

Un'analisi delle prospettive a lungo termine delle finanze pubbliche permetterà di far maggior 
chiarezza sulle sfide future. In particolare si tratta di esaminare le cause, la portata e la 
ripartizione temporale delle lacune di finanziamento, ma anche come cambierà nel lungo 
termine la ripartizione degli oneri tra Confederazione, Cantoni e Comuni.  
 
Le prospettive a lungo termine mostrano anche che quanto più le riforme vengono rinviate 
tanto più le lacune di finanziamento aumentano. Il fallimento in Parlamento dell'11a revisione 
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dell'AVS lascia molte questioni in sospeso. La prossima revisione dell'AVS dovrà prefiggersi 
di garantire a lungo termine il finanziamento dell'AVS. In questo contesto rientrerà pure la 
discussione a sapere se la dissociazione delle finanze federali e assicurazioni sociali 
contribuirà ad aumentare la trasparenza della previdenza sociale. Inoltre, il Consiglio 
federale esaminerà se per l’AVS e le altre assicurazioni sociali occorrerà introdurre - in 
analogia al freno all’indebitamento - norme fiscali su misura, che in determinate situazioni 
costringerebbero Consiglio federale e Parlamento a definire, sia sul fronte del finanziamento 
sia su quello delle prestazioni, provvedimenti atti a impedire un aumento della lacuna di 
finanziamento. 
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