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Politica finanziaria sostenibile

In breve
Finanze pubbliche sane costituiscono il presupposto per poter reagire alle 
sfide politiche. La Confederazione persegue una politica finanziaria soste-
nibile che si prefigge di preservare il margine di manovra per le genera-
zioni future. Questo scopo deve essere raggiunto mediante conti pubblici 
equilibrati a medio termine e un basso tasso d’indebitamento. A tale sco-
po nel 2003 è stato introdotto il freno all’indebitamento per le uscite  
ordinarie che, nel 2010, è stato completato da una norma per le uscite 
straordinarie. Una politica finanziaria sostenibile è caratterizzata anche da 
una struttura delle entrate e delle uscite che favorisce la crescita e il benes-
sere. Questo è l’obiettivo perseguito dalle riforme strutturali e dalla verifica 
dei compiti della Confederazione. 

Il freno all‘indebitamento
Il freno all’indebitamento sancito nella Costituzione federale regola il 
bilancio federale ed è stato applicato per la prima volta in occasione del 
Preventivo 2003. Esso impedisce deficit strutturali e quindi un aumen-
to del debito. Dalla sua introduzione, il freno all’indebitamento è stato 
all’origine di una politica finanziaria di successo e viene anche utilizzato 
come modello da altri Paesi. Dal 2006 è stato possibile conseguire  
considerevoli eccedenze nel bilancio ordinario e ridurre di circa 18 mi-
liardi di franchi il debito della Confederazione. Nel 2013 il tasso d’in-
debitamento (debito lordo in percento del PIL) ammontava al 16,8 per 
cento. 

Il freno all’indebitamento si basa su una regola semplice: nell’arco di un 
intero ciclo congiunturale le uscite ordinarie non devono superare le  
entrate. La Confederazione deve conseguire eccedenze nei periodi di 
forte congiuntura, mentre in tempi di magra le uscite possono superare 
le entrate. L’effetto della regola è indipendente dal livello del carico fi-
scale. La regola ammette sia aumenti di imposte sia sgravi fiscali e negli 
anni passati ha permesso di attuare diverse riforme fiscali che sono sta-
te importanti per la crescita e la ripartizione dei redditi e della sostanza. 
Dal 2010 anche le uscite straordinarie soggiacciono a una norma. Esse 
non possono pertanto più determinare un aumento del debito. 

Consolidamento del bilancio
Per poter garantire un bilancio in equilibrio anche a medio termine,  
nella legislatura corrente occorre fissare nuove priorità di politica della 
spesa a medio termine ed elaborare riforme strutturali nell’intera gam-
ma di compiti della Confederazione. Il progetto di verifica dei compiti 
toccava entrambi gli aspetti per il periodo 2008–2015. Da un lato sono 
stati definiti obiettivi di crescita per le uscite complessive e per le  
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uscite secondo settori di compiti, d’altra parte è stato confezionato un 
pacchetto di riforme strutturali. Il «Pacchetto di consolidamento e di  
verifica dei compiti 2014» (PCon 2014) previsto come programma suc-
cessivo è stato bocciato dal Parlamento nella sessione invernale del 
2013. Tuttavia, la Commissione delle finanze del Consiglio nazionale ha 
ripreso i dibattiti relativi al pacchetto originario nel mese di febbraio del 
2015 e chiede misure di risparmio supplementari. 

Se, nonostante la pianificazione a medio termine e la verifica strutturale 
dei compiti della Confederazione, dovesse profilarsi un deficit, tramite pro-
grammi di risparmio a breve termine il Consiglio federale potrebbe garanti-
re l’equilibrio dei conti pubblici e il rispetto del freno all’indebitamento.
 
Finanze statali svizzere nel confronto internazionale
Nel confronto internazionale, le amministrazioni pubbliche in Svizze-
ra (Confederazione, Cantoni, Comuni e assicurazioni sociali) si trovano 
ai vertici della classifica. Mentre a livello mondiale diversi Stati sono con-
frontati con l’esplosione del loro debito, l’indebitamento delle amminist-
razioni pubbliche svizzere è diminuito. Con il 34,2 per cento il loro tasso 
d’indebitamento è nettamente al di sotto della soglia di riferimento del 60 
per cento per la zona euro. Il divario è nuovamente aumentato nel 2014.

Prospettive a lungo termine delle finanze pubbliche in Svizzera
La politica finanziaria deve occuparsi in misura crescente delle sfide del 
futuro. Per questo motivo la Confederazione fa elaborare prospettive a 
lungo termine che illustrano come le tendenze demografiche di oggi si  
ripercuotono a lunga scadenza sui conti delle amministrazioni pubbliche 
della Svizzera. Nel 2012 è stata pubblicata la seconda edizione con le pre-
visioni fino al 2060.

Nello scenario di base le uscite delle amministrazioni pubbliche legate alla 
demografia passeranno dal 18,4 per cento del prodotto interno  
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lordo (PIL) del 2009 al 22,3 per cento previsto per il 2060. La ripartizione 
degli oneri supplementari tra i diversi livelli evidenzia che, a livello di Confe-
derazione, ne sono interessate soprattutto le assicurazioni sociali (AVS). Per 
quanto riguarda i Cantoni, l’aumento è dovuto in particolare alle uscite per 
la sanità e per le cure di lunga durata. Ne consegue che entro il 2060 il tas-
so d’indebitamento dovrebbe superare il 130 per cento del PIL. La politica è 
pertanto sollecitata a contrastare questa evoluzione. 




