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Anche nel 2022 sono state necessarie uscite straordinarie elevate: d’un canto, per i provvedimenti 
legati alla pandemia di COVID-19 (3,3 mia.) e, d’altro canto, per l’accoglienza di persone in cerca di 
protezione provenienti dall’Ucraina (0,7 mia.). Pertanto, nel 2022 è risultato nuovamente un elevato 
deficit di finanziamento dell’ordine di 4,3 miliardi. L’evoluzione economica è stata meno dinamica 
rispetto a quanto atteso nel preventivo: la crescita economica reale è stata del 2,1 per cento 
(P: 3,3 %). Gli effetti di recupero previsti dopo la pandemia di coronavirus sono stati attenuati dalla 
guerra in Ucraina, dal rincaro (2,8 %), dovuto in particolare all’aumento dei prezzi dell’energia e delle 
materie prime, e dalla politica monetaria più restrittiva delle banche centrali. Considerando il rincaro, la 
crescita economica nominale è stata del 5,4 per cento, ovvero nettamente superiore a quella prevista 
in sede di preventivo (3,8 %). 
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Rispetto all’anno precedente, le entrate hanno registrato una crescita esigua (+0,8 mia. o +1,0 %), 
situandosi ben al di sotto del valore preventivato (-1,8 mia. o -2,3 %). Le uscite sono state nettamente 
più basse rispetto all’anno precedente a seguito delle minori uscite legate alla pandemia (-7,1 mia. o -
8,1 %). Tuttavia, l’importo preventivato è stato raggiunto (+0,2 mia. o +0,2 %). 

L’economia svizzera è rimasta anche nel 2022 al di sotto del suo potenziale. Il freno 
all’indebitamento avrebbe ammesso un deficit congiunturale di 0,3 miliardi nel bilancio ordinario. A 
fine 2022 il deficit ordinario di finanziamento si è attestato a 1,9 miliardi. Pertanto, per la prima volta dal 
2005, è stato registrato di nuovo un deficit strutturale (-1,6 mia.). 

La Confederazione ha sopperito al fabbisogno di finanziamento aumentando gli impegni finanziari a 
breve e a lungo termine (+11,8 mia.). Di conseguenza, il debito lordo è salito a 120,0 miliardi (15,6 % 
del PIL). Il debito netto (debito lordo dedotti i beni patrimoniali) è aumentato di 6,9 miliardi, 
raggiungendo un volume di 83,0 miliardi. 

REVISIONE DELLA LEGGE FEDERALE SULLE FINANZE DELLA CONFEDERAZIONE 
(ATTUAZIONE DELLA MOZIONE 16.4018) 

Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la modifica della legge federale sulle finanze della 
Confederazione (LFC; RS 611.01), che semplifica e ottimizza la gestione delle finanze pubbliche. Le 
modifiche comprendono, tra le altre cose, l’adeguamento della definizione di entrate e di uscite nonché 
la soppressione del conto di finanziamento e saranno applicate per la prima volta all’anno di 
preventivo 2023. Il presente consuntivo 2022 è stato allestito ancora secondo la legislazione 
previgente (LFC; stato: 1.1.2016). I grafici illustrano le cifre fino al 2022 secondo la legislazione 
previgente e dal 2023 secondo la nuova legislazione.  

https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/finanzberichterstattung/bundeshaushalt_ueb/einnahmen.html
https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/finanzberichterstattung/bundeshaushalt_ueb/ausgaben.html
https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/finanzberichterstattung/bundeshaushalt_ueb/schuldenbremse.html
https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/finanzberichterstattung/bundeshaushalt_ueb/schuldenbremse.html
https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/finanzberichterstattung/bundeshaushalt_ueb/schulden.html
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Entrate 2022 

Quote in % 

 

Imposta sul valore aggiunto: 24 679 mio. 

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) ha prodotto il 32,7 per cento delle entrate totali. Insieme all’imposta 
federale diretta, è quindi la principale fonte di entrate della Confederazione. L’imposta si applica al 
consumo interno, in particolare ai beni e alle prestazioni di servizi acquistati in Svizzera, ma anche alle 
importazioni. Le esportazioni non sono invece assoggettate all’IVA.  

Imposta federale diretta: 26 331 mio. 

L’imposta federale diretta (IFD) ha generato il 34,9 per cento delle entrate totali e, insieme all’IVA, è la 
principale fonte di entrate della Confederazione. L’IFD è prelevata sul reddito delle persone fisiche e 
sugli utili netti delle persone giuridiche. L’imposta sul reddito e l’imposta sull’utile hanno pressoché lo 
stesso peso (rispettivamente 48 % e 52 % dell’IFD). Le entrate del 2022 sono imputabili principalmente 
ai redditi e agli utili assoggettati a imposta nel 2021. 

Imposta preventiva: 3888 mio. 

La quota dell’imposta preventiva si è attestata al 5,1 per cento delle entrate totali. L’imposta preventiva 
è concepita come imposta di garanzia per le imposte dirette ed è volta ad assicurare la tassazione del 
reddito da capitali mobili (in particolare dividendi e ricavi a titolo di interessi). Le entrate risultano dalla 
differenza tra gettito e rimborsi (compreso l’accantonamento per i rimborsi attesi). 

Imposta sugli oli minerali: 4434 mio. 

Nel 2022 la quota dell’imposta sul consumo riscossa tra l’altro sul petrolio greggio e sui carburanti si è 
attestata al 5,8 per cento delle entrate totali. Nel complesso, circa tre quarti delle entrate sono a 
destinazione vincolata per il traffico stradale e la navigazione aerea (60 % dell’imposta di base e 
dell’intero supplemento fiscale).  
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Imposta sul valore aggiunto 24 679 mio.

Imposta sugli oli minerali 4 434 mio.

Tasse di bollo 2 483 mio.

Imposta sul tabacco 2 082 mio.

Entrate straordinarie 1 592 mio.

Rimanenti entrate fiscali 7 206 mio.

Entrate non fiscali 4 175 mio.

Imposta preventiva 3 888 mio.

Imposta federale diretta 26 331 mio.
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Tasse di bollo: 2483 mio. 

Le tasse di bollo hanno generato il 3,2 per cento delle entrate totali. La tassa di negoziazione è 
riscossa sull’acquisto e la vendita di titoli svizzeri ed esteri e rappresenta quasi il 60 per cento delle 
tasse di bollo. Il prodotto della tassa di negoziazione dipende dal volume dei titoli soggetti alla tassa 
negoziati da commercianti svizzeri di valori mobiliari. La tassa d’emissione applicata alla costituzione di 
capitale proprio è soggetta a forti oscillazioni perché dipende dal fabbisogno di capitale proprio delle 
imprese. Il terzo elemento è costituito dalla tassa sui premi di assicurazione, che viene riscossa su 
determinati premi e presenta un andamento relativamente stabile.  

Imposta sul tabacco: 2082 mio. 

L’imposta sul tabacco ha prodotto il 2,7 per cento delle entrate totali. Sono tassati i tabacchi manufatti 
fabbricati in Svizzera, quelli importati e i prodotti di sostituzione. I proventi sono destinati a finanziare il 
contributo della Confederazione all’AVS. 

Rimanenti entrate fiscali: 7206 mio. 

Le rimanenti entrate fiscali sono composte essenzialmente dalle tasse sul traffico (ad es. tassa sul 
traffico pesante o tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali), dalle tasse d’incentivazione (ad es. 
tassa sul CO2), dal supplemento rete e dai dazi all’importazione. Hanno rappresentato il 9,4 per cento 
delle entrate. 

Entrate non fiscali: 4175 mio. 

La quota delle entrate non fiscali si è attestata al 5,4 per cento. Rientrano in questa categoria, tra 
l’altro, le entrate da regalie e concessioni quali ad esempio l’importo di base della distribuzione 
dell’utile della Banca nazionale svizzera pari a 667 miliardi. Le entrate non fiscali comprendono inoltre 
ricavi e tasse (ad es. tassa d’esenzione dall’obbligo militare), contributi dei Cantoni (ad es. al Fondo 
per l’infrastruttura ferroviaria), entrate diverse (ad es. da immobili) ed entrate finanziarie (ad es. a titolo 
di interessi).  

Entrate straordinarie: 1592 mio. 

Le entrate straordinarie hanno rappresentato il 2,1 per cento delle entrate totali. Esse derivano 
principalmente dalle distribuzioni supplementari della Banca nazionale svizzera (1,3 mia.), che dal 
2021 sono contabilizzate come entrate straordinarie. In tal modo si ripiana una parte del debito causato 
dall’epidemia di COVID-19 imputato al conto di ammortamento del freno all’indebitamento.  
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Evoluzione di determinate entrate nel 2022 

In mio. CHF e in % 

 

Entrate 

Rispetto all’anno precedente, nel 2022 le entrate hanno registrato una crescita esigua (+1 % o 
+0,8 mia.), attestandosi a 76,9 miliardi. Tale risultato è dovuto principalmente alle maggiori entrate 
derivanti dall’IVA (+1,1 mia.) e dall’IFD (+0,9 mia.). La prima ha beneficiato della vigorosa crescita dei 
consumi e dell’aumento dei prezzi all’importazione; la seconda ha registrato un andamento dinamico 
delle entrate provenienti dall’imposizione degli utili. Il gettito dell’imposta preventiva è invece diminuito 
sensibilmente (-1,0 mia.). Le minori entrate sono riconducibili soprattutto a correzioni delle stime (-
1,9 mia.), poiché nell’ottica attuale negli anni 2019–2021 sono state contabilizzate entrate troppo 
elevate. 

Imposta sul valore aggiunto 

Nel 2022 le entrate dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sono nettamente aumentate, raggiungendo i 
24,7 miliardi (+4,8 % o +1,1 mia). La crescita di queste entrate è stata inferiore rispetto alla crescita del 
PIL nominale (+5,4 %). L’incremento del gettito dell’IVA è in gran parte imputabile alle entrate 
dell’imposta sull’importazione, che nel 2022 hanno registrato un forte aumento (in particolare all’estero) 
a causa dell’inflazione elevata. Anche il valore iscritto a preventivo è stato nettamente superato 
(+1,2 mia.), perché le ipotesi formulate al momento della preventivazione erano troppo pessimistiche. 

Tasse di bollo 

Le entrate provenienti dalle tasse di bollo si sono attestate a 2,5 miliardi, superando dunque 
nettamente il valore preventivato (+413 mio. o +19,7 %). D’un canto, l’abolizione della tassa 
d’emissione, che sarebbe entrata in vigore il 1° maggio 2022, è stata respinta nella votazione popolare 
del 13 febbraio 2022 (+196 mio.). D’altro canto, anche le entrate dalla tassa di negoziazione sono state 
nettamente superiori al valore iscritto a preventivo (+181 mio.). Tuttavia, l’ottimo risultato dell’anno 
precedente non è più stato raggiunto (-4,8 % o -125 mio.).  
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Imposta sugli oli minerali 

Rispetto all’anno precedente, le entrate dell’imposta sugli oli minerali sono diminuite del 2,7 per cento 
(-121 mio.) e sono state quindi nettamente inferiori al valore preventivato (-256 mio. o -5,5 %). Il livello 
relativamente elevato dei prezzi, la differenza di prezzo rispetto all’estero (sconto carburante all’estero) 
e l’aumento dei veicoli elettrici hanno comportato un calo delle entrate.  

Imposta sul tabacco 

Le entrate dell’imposta sul tabacco sono state superiori ai valori preventivati (+51 mio.), ma inferiori ai 
valori dell’anno precedente (-176 mio.). Le minori entrate sono riconducibili al forte calo delle vendite di 
sigarette (-6 %). Dopo la revoca dei provvedimenti COVID-19 è nuovamente aumentato l’acquisto di 
sigarette all’estero, dove i prezzi sono più vantaggiosi, o nei negozi esenti da dazi. L’imposta sul 
tabacco è parte del contributo della Confederazione al finanziamento dell’AVS/AI. 

Imposta preventiva 

Nel 2022 il gettito dell’imposta preventiva si è attestato a 3,9 miliardi. Rispetto all’anno precedente, i 
proventi sono aumentati di circa il 20 per cento, raggiungendo i 40,1 miliardi. Questa crescita è 
riconducibile soprattutto ai dividendi, che sono la principale fonte di entrata dell’imposta preventiva. 
L’aumento dei tassi d’interesse e l’abolizione dei tassi d’interesse negativi hanno spinto i beneficiari a 
far valere il loro diritto al rimborso dell’imposta preventiva. Pertanto, nel 2022 sono stati rimborsati 
35,8 miliardi, il che corrisponde a un aumento di oltre il 50 per cento. Tenendo conto dei rimborsi 
ancora attesi per il 2022, per l’anno fiscale 2022 sono stimate entrate dell’ordine di 5,7 miliardi. 
Nell’ottica attuale, sono state inoltre contabilizzate entrate troppo elevate per gli anni 2019–2021. Le 
correzioni che ne risultano sono state addebitate alle entrate del 2022 (-1,9 mia.). Di conseguenza, le 
entrate definitive per il 2022 ammontano a 3,9 miliardi e sono quindi nettamente inferiori sia al valore 
dell’anno precedente che al valore preventivato (-1,0 e -3,2 mia.). 

Imposta federale diretta 

Le entrate provenienti dall’imposta federale diretta sono cresciute di 0,9 miliardi rispetto all’anno 
precedente (+3,7 %), superando leggermente anche il valore preventivato (+0,1 mia.). Le entrate 
provenienti dall’imposta sull’utile hanno registrato una forte progressione (+0,9 mia. o +7,1 %), 
riconducibile principalmente alla ripresa economica nell’anno fiscale 2021, dopo il forte crollo nel 2020 
causato dalla pandemia da coronavirus. Per contro, le entrate dell’imposta sul reddito sono rimaste 
praticamente invariate (+0,3 %). Sebbene le entrate dell’anno fiscale principale (2021) siano 
aumentate, quelle degli anni fiscali precedenti (2020 e prima) sono fortemente diminuite (-17 %).  

 

  



 

 
 

 

 

7/18 

Evoluzione delle entrate nel 2022 

In mia. CHF e in % del PIL 

 

Nel 2022 le entrate hanno registrato un aumento esiguo dell’1,0 per cento (+0,7 mia). La crescita delle 
entrate è stata quindi nettamente inferiore rispetto alla crescita del PIL nominale (+5,4 %). Di 
conseguenza, la quota delle entrate è scesa sensibilmente, passando dal 10,4 al 10,0 per cento del 
PIL. 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

17 18 19 20 21 22 23
P

24
PF

25
PF

26
PF

P/PF in milliardi CHF (asse di sinistra)
C in milliardi CHF (asse di sinistra)
C/P/PF in % del PIL (asse di destra)



 

 
 

 

 

8/18 

Uscite secondo settori di compiti nel 2022 

Quote in % 

 

Previdenza sociale: 26 576 mio. 

Il principale settore di compiti della Confederazione è la Previdenza sociale, che ha generato circa un 
terzo delle uscite (32,7 %). Queste uscite sono vincolate a prescrizioni legali e pertanto difficilmente 
influenzabili nel medio periodo. Quasi la metà delle uscite è confluita nell’assicurazione per la 
vecchiaia (AVS). A ciò si aggiungono i contributi della Confederazione a favore dell’assicurazione per 
l’invalidità (AI), della riduzione individuale dei premi, delle prestazioni complementari all’AVS e all’AI 
nonché le uscite per la migrazione. La crescita delle uscite è riconducibile in particolare al volume delle 
rendite AVS e AI e quindi all’evoluzione demografica e al rincaro.  

Finanze e imposte: 11 341 mio. 

La quota del settore di compiti Finanze e imposte sulle uscite totali si è attestata al 14,0 per cento. La 
progressione delle uscite in questo settore può essere influenzata solo sul lungo termine. Le quote 
sulle entrate della Confederazione, ad esempio, sono disciplinate nella Costituzione federale e 
dipendono direttamente dall’ammontare delle entrate. Le uscite a titolo di interessi risultano 
dall’indebitamento e dall’evoluzione dei tassi d’interesse. 

Trasporti: 10 693 mio. 

Il 13,2 per cento delle uscite totali ha riguardato il settore di compiti Trasporti. Si tratta di uscite per il 
traffico ferroviario e i trasporti pubblici (67 %), il traffico stradale (31 %) e la navigazione aerea (2 %). 
Le uscite vengono finanziate principalmente da entrate fiscali a destinazione vincolata e pertanto sono 
perlopiù vincolate. Le relative risorse confluiscono soprattutto nel Fondo per l’infrastruttura ferroviaria 
(FIF) e nel Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA), con i quali vengono 
gestiti l’esercizio, la manutenzione e la sistemazione dell’infrastruttura dei trasporti.  
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Previdenza sociale 26 576 mio.

Trasporti 10 693 mio.

Finanze e imposte 11 341 mio.

Educazione e ricerca 7 907 mio.

Sicurezza 6 406 mio.
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Rimanenti compiti 10 743 mio.
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Educazione e ricerca: 7907 mio. 

La quota del settore di compiti Educazione e ricerca sulle uscite ha raggiunto il 9,7 per cento. Circa 
quattro quinti delle uscite di questo settore è gestito mediante i crediti d’impegno e i limiti di spesa 
chiesti con il Messaggio ERI 2021–2024. Poiché attualmente la Svizzera non è associata ai programmi 
di ricerca dell’UE, è prevista una serie di misure transitorie. L’obiettivo principale è partecipare il più 
presto possibile al Pacchetto Orizzonte. 

Sicurezza: 6406 mio. 

Il settore di compiti Sicurezza ha generato il 7,9 per cento delle uscite. Oltre l’80 per cento di esse è 
imputabile alla Difesa nazionale militare. Tali uscite sono state stabilite nel limite di spesa 2021–2024 
per l’esercito, richiesto nel quadro del messaggio sull’esercito 2020. Il settore comprende i compiti 
Difesa nazionale militare, Protezione della popolazione e servizio civile, Polizia, esecuzione delle pene 
e Servizio delle attività informative nonché Controlli alla frontiera. 

Agricoltura e alimentazione: 3659 mio. 

Il 4,5 per cento circa delle uscite è stato destinato al settore di compiti Agricoltura e alimentazione. Di 
queste, circa tre quarti hanno riguardato i pagamenti diretti (2,8 mia.). Nella sessione primaverile 2021 
il Parlamento ha deciso di sospendere le deliberazioni sulla modifica di legge sottoposta nel quadro 
della politica agricola dal 2022 (PA22+). I mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per il periodo 2022–
2025 (13,957 mia.) sono comunque stati approvati il 3 giugno 2021. Il Consiglio federale chiede al 
Parlamento di riprendere le deliberazioni sulla PA22+ sulla base del rapporto del 22 giugno 2022 
«Futuro orientamento della politica agricola». 

Relazioni con l’estero: 3825 mio. 

Il 4,7 per cento delle uscite totali ha riguardato il settore Relazioni con l’estero. Quasi l’80 per cento 
delle uscite del presente settore di compiti è stato impiegato per la cooperazione allo sviluppo. La parte 
rimanente è costituita essenzialmente da uscite per le relazioni politiche, vale a dire, tra le altre cose, 
per le rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere e le organizzazioni internazionali.  

Rimanenti settori di compiti: 10 743 mio. 

Le uscite dei rimanenti cinque settori di compiti (Premesse istituzionali e finanziarie, Cultura e tempo 
libero, Sanità, Protezione dell’ambiente e assetto del territorio nonché Economia) hanno rappresentato 
il 13,2 per cento delle uscite.  
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Evoluzione di determinate uscite secondo  
settori di compiti nel 2022 

In mia. CHF e in % 

 

Uscite secondo settori di compiti 

Nel 2022 le uscite hanno registrato un netto calo di 7,1 miliardi (-8,1 %), attestandosi a 81,2 miliardi. 
Ciò è riconducibile in particolare alle uscite nettamente più basse sostenute per far fronte alla 
pandemia di COVID-19 (2021: 14,1 mia., 2022: 3,7 mia.). Per contro, la guerra in Ucraina ha generato 
uscite supplementari dell’ordine di 1,2 miliardi. Gran parte di queste uscite sono state destinate 
all’accoglienza di persone in cerca di protezione provenienti dall’Ucraina (importi forfettari e contributi 
all’integrazione versati dalla Confederazione ai Cantoni per l’accoglienza di persone in cerca di 
protezione).  

Anche escludendo le uscite connesse alla pandemia e quelle legate alla crisi in Ucraina, la crescita è 
stata del 2,7 per cento. Hanno registrato un incremento, in particolare, le uscite nei settori della 
previdenza sociale (migrazione, AVS, AI), della sicurezza (uscite per l’armamento), dell’educazione e 
della ricerca (misure transitorie per il pacchetto Orizzonte) e quelle nei rimanenti settori di compiti (ad 
es. ridistribuzione della tassa sul CO2, sicurezza dell’approvvigionamento energetico).  

Previdenza sociale 

Rispetto all’anno precedente le uscite per la previdenza sociale sono diminuite di 3,6 miliardi (-12,1 %). 
Tale risultato è dovuto in particolare al forte calo delle uscite legate alla pandemia volte a coprire i costi 
dell’indennità per lavoro ridotto (-3,6 mia.; assicurazione contro la disoccupazione) e dell’indennità di 
perdita di guadagno (-1,5 mia.; politica familiare, pari opportunità). Escludendo le uscite correlate al 
coronavirus, le uscite per la previdenza sociale sono aumentate del 6,5 per cento, in particolare nei 
settori della migrazione, dell’assicurazione per la vecchiaia e dell’assicurazione per l’invalidità. Le 
uscite per la migrazione sono cresciute di oltre 1,0 miliardo (+66,9 %). La ragione di questo forte 
incremento è da ricondurre innanzitutto all’accoglienza di persone in cerca di protezione provenienti 
dall’Ucraina (statuto S) e al maggior numero di domande d’asilo. Le uscite dell’assicurazione per la 
vecchiaia sono aumentate di 309 milioni (+2,4 %). Da un lato, è cresciuto il contributo della 
Confederazione all’AVS per via del numero sempre più elevato di pensionati; dall’altro, sono 
aumentate le entrate generate dal punto percentuale IVA a favore dell’AVS (+146 mio.). 
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L’evoluzione positiva dell’IVA ha determinato inoltre un incremento delle prestazioni della 
Confederazione a favore dell’assicurazione per la vecchiaia (+146 mio.). 

Relazioni con l’estero 

Le uscite per le relazioni con l’estero sono rimaste al livello dell’anno precedente (+0,2 % o +9 mio.). 
La progressione delle uscite nell’ambito delle relazioni politiche (+22 mio.) è riconducibile 
principalmente all’aumento del livello dei prezzi all’estero come pure alla ripresa e all’incremento di 
manifestazioni e incontri internazionali. Le uscite per l’aiuto allo sviluppo, che rappresentano quasi 
l’80 per cento delle uscite di questo settore di compiti, sono rimaste pressoché invariate (-0,4 %). 
Benché siano aumentate le uscite per l’aiuto umanitario e alimentare a favore dell’Ucraina, è stato 
possibile ridurre le spese sostenute per fronteggiare la pandemia all’estero. 

Trasporti 

Le uscite per il settore di compiti Trasporti sono diminuite dell’1,0 per cento rispetto all’anno 
precedente (-108 mio.). Ciò si spiega soprattutto con il fatto che le uscite per far fronte alla pandemia di 
COVID-19 si sono dimezzate, passando da 589 a 285 milioni (ad es. cessazione della 
ricapitalizzazione di Skyguide: 250 mio.). Escludendo le uscite sostenute per i provvedimenti legati alla 
pandemia, le uscite per i trasporti sono aumentate di 195 milioni (+1,9 %). Le uscite per il traffico 
ferroviario e i trasporti pubblici hanno registrato una crescita di 270 milioni, trainata principalmente dai 
conferimenti più elevati al FIF (+213 mio.). A causa del forte rincaro, i conferimenti dal bilancio 
generale della Confederazione e dall’IVA come pure il contributo cantonale sono stati più consistenti. 
Per contro, le uscite per il traffico stradale sono diminuite di 116 milioni, in particolare perché i 
conferimenti al FOSTRA sono stati più bassi (-105 mio.) a causa delle minori entrate derivanti 
dall’imposta sugli oli minerali. Anche le uscite per la navigazione aerea hanno registrato un calo (-
12 mio. senza le uscite correlate alla pandemia). 

Educazione e ricerca 

Le uscite per il settore di compiti Educazione e ricerca sono cresciute del 5,0 per cento rispetto al 2021 
(+379 mio.). Questa crescita riguarda in gran parte il settore della ricerca (+341 mio.). La Svizzera non 
si è associata al programma di ricerca Orizzonte Europa nemmeno nel 2022; pertanto, come accaduto 
nel 2021 l’importo preventivato per l’UE (709 mio.) non è stato impiegato. In compenso, sono stati 
necessari più mezzi per le misure transitorie (+266 mio.). Le uscite per le scuole universitarie hanno 
registrato un incremento di 25 milioni, riconducibile ai contributi più elevati per il settore dei PF e per le 
istituzioni di promozione della ricerca come pure ai sussidi vincolati a progetti secondo la legge 
federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). Anche le 
uscite per la formazione professionale e per il rimanente settore dell’educazione sono aumentate 
(+9 mio. e +4 mio.). 

Agricoltura e alimentazione 

Le uscite per il settore di compiti Agricoltura e alimentazione sono rimaste allo stesso livello dell’anno 
precedente (-0,0 % o -1 mio.). Tre quarti delle uscite per l’agricoltura hanno riguardato i pagamenti 
diretti, che rispetto all’anno precedente sono rimasti costanti. Per quanto riguarda le basi di produzione 
(+3 mio.), il Parlamento ha deciso – in sede di fissazione dei limiti di spesa – di sovvenzionare 
maggiormente i miglioramenti strutturali per i provvedimenti ecologici. Le uscite per la produzione e lo 
smercio sono state più elevate a causa di maggiori supplementi nel settore lattiero (+4 mio.). Le 
rimanenti uscite, quali le spese amministrative dell’Ufficio federale dell’agricoltura, sono diminuite (-
8 mio.). 
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Sicurezza 

Le uscite per il settore di compiti Sicurezza hanno registrato nel 2022 una netta crescita dell’8,1 per 
cento (+479 mio.). Le uscite per la difesa nazionale militare sono aumentate di 398 milioni. 
L’incremento è principalmente imputabile a uscite più elevate per l’armamento (+306 mio.). Nel 2022 
sono stati versati i primi acconti per l’acquisto di nuovi aerei da combattimento, deciso dal Parlamento 
nel quadro del messaggio sull’esercito 2022. Hanno registrato una crescita significativa anche le uscite 
per la polizia, l’esecuzione delle pene e il Servizio delle attività informative (+74 mio. o +15,0 %). Le 
maggiori uscite per la polizia sono dovute in particolare a indennità più elevate per compiti di 
protezione straordinari (tra cui la Ukraine Recovery Conference), a cui si aggiungono uscite 
supplementari per il Servizio delle attività informative e maggiori sussidi di costruzione per stabilimenti 
penitenziari e case d’educazione. Anche le uscite per i controlli alla frontiera sono aumentate 
(+12 mio.). 

Finanze e imposte 

Le uscite per il settore di compiti Finanze e imposte sono diminuite del 2,4 per cento (-0,3 mia.). Il calo 
è riconducibile alle quote dei Cantoni sulle entrate della Confederazione, che hanno registrato una 
flessione di 527 milioni (-7,2 %). La riduzione della quota dei Cantoni sull’imposta preventiva (-
560 mio.) e il venir meno dell’effetto straordinario dovuto alla restituzione dell’IVA riscossa sui canoni di 
ricezione radiotelevisivi (-182 mio.) sono stati compensati da una maggiore quota dei Cantoni sulle 
entrate dell’imposta federale diretta (+210 mio.). Le uscite per la raccolta di fondi e la gestione del 
patrimonio e del debito hanno registrato una crescita (+122 mio.) a causa dei tassi d’interesse più 
elevati, mentre le uscite per la perequazione finanziaria sono aumentate a seguito delle misure 
temporanee di attenuazione adottate in relazione alla riforma della perequazione finanziaria 2020 
(+126 mio.).   
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Evoluzione delle uscite nel 2022 

In mia. CHF e in % del PIL 

 

Nel 2022 le uscite totali hanno registrato un forte calo (-8,1 % o -7,1 mia.), riconducibile alle minori 
uscite sostenute per fronteggiare la pandemia da coronavirus (2021: 14,1 mia., 2022: 3,7 mia.). Poiché 
al contempo il PIL nominale è cresciuto notevolmente (+5,4 %), la quota delle uscite è diminuita in 
modo significativo, passando dal 12,1 al 10,5 per cento. Questa quota è un indicatore del rapporto tra 
le attività federali e l’economia nazionale. Escludendo le uscite straordinarie (provvedimenti legati alla 
pandemia di COVID-19: 3,3 mia., accoglienza di persone in cerca di protezione provenienti 
dall’Ucraina: 0,7 mia.), le uscite sono aumentate di 1,2 miliardi.  
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Evoluzione della prestazione economica 

Tassi di variazione del PIL reale e nominale (in %, senza eventi sportivi) 

 

Fonti:  
2017–2022: Segreteria di Stato dell’economia (SECO) 
2023: Stima del gruppo di esperti per le previsioni congiunturali del 15.6.2022 
2024–2026: Previsioni secondo il preventivo 2023 con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) 2024-2026 del 

17.8.2022 
 
 
Nel 2022 la crescita economica reale è stata del 2,1 per cento e quindi inferiore a quanto ipotizzato in 
sede di preventivo 2022 (3,3 %). Tale crescita è stata sostenuta in particolare dall’economia interna. 
Nonostante l’aumento dell’inflazione, i consumi hanno registrato un andamento stabile, non da ultimo 
grazie al sostegno del mercato del lavoro. Nel complesso gli investimenti sono diminuiti in seguito alla 
flessione nel settore edile. Hanno rallentato la crescita pure il deterioramento del contesto 
internazionale e il conseguente calo della domanda estera. 

Rispetto all’anno precedente il rincaro è aumentato al 2,8 per cento (P: 0,5 %). A causa della guerra in 
Ucraina e dei problemi nelle catene di fornitura, si è verificato un incremento massiccio dei prezzi 
dell’energia e delle materie prime. Inoltre, l’inflazione si è accentuata in quanto anche i prezzi di altri 
beni sono aumentati. Sebbene il rincaro in Svizzera non abbia raggiunto valori così elevati dagli anni 
Novanta, nel confronto internazionale si colloca a un livello moderato. Questo grazie anche a una 
minore intensità energetica dell’economia e all’apprezzamento del franco svizzero in termini nominali. 
A causa del forte rincaro, la crescita economica nominale pari al 5,4 per cento è stata superiore a 
quanto previsto in sede di preventivo (3,8 %).  

Le banche centrali hanno reagito all’incremento dei tassi d’inflazione. Oltre alla Banca centrale 
statunitense (Fed) e alla Banca centrale europea, anche la Banca nazionale svizzera ha aumentato i 
tassi d’interesse, effettuando tre interventi sino alla fine dell’anno. Di conseguenza, il tasso di 
riferimento della BNS è aumentato da -0,75 per cento a +1,0 per cento. 
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Con la ripresa economica e il calo della disoccupazione, il mercato del lavoro è stato sempre più 
caratterizzato da una carenza di manodopera. L’occupazione ha registrato una crescita moderata e il 
tasso di disoccupazione è sceso al 2,2 per cento (2021: 3,0 %), raggiungendo il valore più basso degli 
ultimi 20 anni.  
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Le finanze della Confederazione nell’ottica 
del freno all’indebitamento 

In mia. CHF 

 

 
Nel 2022 la prestazione economica della Svizzera è rimasta nuovamente al di sotto del suo potenziale. 
Pertanto, nel 2022 sarebbe stato ammesso un deficit di finanziamento ordinario dello 0,4 per cento 
delle entrate ordinarie o di 0,3 miliardi. Di fatto è però risultato un deficit di finanziamento ordinario pari 
a 1,9 miliardi. Il deficit è stato quindi superiore a quello ammesso, comportando un nuovo deficit 
strutturale di 1,6 miliardi per la prima volta dal 2005. Il motivo è da ricondurre alla diminuzione delle 
entrate provenienti dall’imposta preventiva. Poiché le uscite ordinarie sono rimaste al di sotto 
dell’importo massimo fissato nel preventivo, le direttive del freno all’indebitamento sono state rispettate 
nonostante il deficit di finanziamento strutturale.  

Il deficit di finanziamento strutturale (1,6 mia.) è addebitato al conto di compensazione. Di 
conseguenza, a fine 2022 il saldo del conto di compensazione, la statistica del freno all’indebitamento 
per il bilancio ordinario, ammontava a 21,9 miliardi. Un saldo positivo indica che nel complesso in 
passato le direttive del freno all’indebitamento sono state pienamente rispettate.  

Nel 2022 sono state contabilizzate nel bilancio straordinario uscite per 4,0 miliardi. Di questi, 
3,3 miliardi sono stati utilizzati per contrastare la pandemia di COVID-19: un importo di gran lunga 
inferiore rispetto a quello contabilizzato negli anni 2020 e 2021 (rispettivamente 14,7 e 12,3 mia.). Altri 
0,7 miliardi sono stati impiegati per indennizzare le uscite dei Cantoni per l’aiuto sociale erogato alle 
persone in cerca di protezione provenienti dall’Ucraina. Come accaduto nel 2020 e nel 2021, anche nel 
2022 è stata applicata la disposizione derogatoria relativa al freno all’indebitamento, in quanto sia la 
pandemia di COVID-19 sia il numero elevato di persone in cerca di protezione provenienti dall’Ucraina 
costituiscono eventi eccezionali che sfuggono al controllo della Confederazione. Nel contempo sono 
state contabilizzate entrate straordinarie pari a 1,6 miliardi. Di questi, 1,3 miliardi circa provengono 
dalla distribuzione supplementare dell’utile della BNS nell’esercizio 2021. Le entrate e le uscite 
straordinarie sono accreditate o addebitate al conto di ammortamento. A fine 2022 il disavanzo del 
conto di ammortamento è aumentato quindi a 22,7 miliardi.  
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Il 30 settembre 2022 il Parlamento ha deciso di compensare l’intero disavanzo del conto di 
ammortamento sull’arco delle tre legislature successive. Oltre alle entrate straordinarie, al conto di 
ammortamento sono accreditate le eccedenze di finanziamento strutturali del bilancio ordinario. 
Tuttavia, come nel 2022, i deficit strutturali continuano a essere addebitati al conto di compensazione.  

STIMA PIÙ BASSA DEL FATTORE CONGIUNTURALE 

Il fattore congiunturale equivale al rapporto tra il PIL tendenziale e il PIL attualmente previsto. A partire 
dal preventivo 2023 il PIL tendenziale, ossia il potenziale produttivo, è calcolato dalla SECO con 
l’ausilio di una funzione di produzione. Secondo la stima attuale, il fattore congiunturale per il 2022 
ammonta a 1,004. Il sottoutilizzo della capacità produttiva in Svizzera è quindi stimato allo 0,4 per 
cento del potenziale produttivo, risultando inferiore a quanto ipotizzato nel preventivo 2022 (1,008). Da 
un lato, il crollo dell’economia nel 2020 è stato meno grave di quanto previsto nel preventivo 2022. 
Dall’altro, la revisione parziale straordinaria dei conti nazionali nell’autunno del 2022 ha portato a una 
stima più bassa del PIL nazionale. Nel complesso, nel 2022 il divario tra il potenziale produttivo e il PIL 
effettivo è diminuito, vale a dire che la stima del sottoutilizzo risulta più bassa.   
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Debito e tasso d’indebitamento 

In mia. CHF e in % del PIL 

 

 
Il debito lordo comprende gli impegni correnti come pure gli impegni finanziari a breve e a lungo 
termine. Nel primo caso si tratta soprattutto di impegni nei confronti dei contribuenti e dei Cantoni, nel 
secondo di titoli di debito in essere della Confederazione (prestiti e crediti contabili a breve termine). La 
crescita del debito lordo di 11,4 miliardi è riconducibile principalmente all’aumento dei crediti contabili a 
breve termine (+4,4 mia.), dei prestiti (+3,2 mia.), degli impegni nei confronti della Fondazione istituto 
collettore LPP (+2,0 mia.) e dell’impegno nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione 
(+1,6 mia.). 

Il debito netto risulta dal debito lordo dedotti i beni patrimoniali. In caso di necessità, questi ultimi 
possono essere utilizzati per estinguere il debito. Nell’anno in rassegna il debito netto è aumentato di 
6,9 miliardi. Tale crescita è ascrivibile all’aumento del debito lordo di 11,4 miliardi, dedotto l’incremento 
dei beni patrimoniali di 4,5 miliardi. Una parte dell’aumento del debito è quindi servito ad aumentare i 
beni patrimoniali, ossia la liquidità. In questo modo la Confederazione era pronta ad attuare, in caso di 
necessità, il piano di salvataggio per le imprese del settore dell’energia elettrica (4 mia. per Axpo 
Holding SA). 

DEBITO NETTO 

Nel quadro della revisione della LFC volta a semplificare e ottimizzare la gestione delle finanze 
pubbliche, si è deciso di ampliare il concetto di debito netto a partire dal 2023 (capitale di terzi inclusi 
accantonamenti e delimitazioni e dedotti i beni patrimoniali). Questa definizione è stata applicata per la 
prima volta nel preventivo 2023. Nel consuntivo 2022 viene utilizzata ancora la vecchia definizione. 
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