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MESSAGGIO  
CONCERNENTE LA SECONDA AGGIUNTA  
AL PREVENTIVO PER IL 2018

del 21 settembre 2018

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo,  
per approvazione, la seconda aggiunta al preventivo 2018 
secondo i disegni di decreto allegati.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri,  
l’espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 21 settembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, 
Walter Thurnherr
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Il Consiglio federale chiede 14 crediti aggiuntivi per un  
totale di 47,5 milioni. Le aggiunte riguardano principalmente 
il contributo della confederazione a favore delle prestazioni 
complementari all’AI (15,0 mio.) e i contributi per la rivita-
lizzazione di corsi d’acqua (10,9 mio.). Le direttive del freno 
all’indebitamento vengono rispettate.

CREDITI AGGIUNTIVI NEL PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE
Con la seconda aggiunta al preventivo 2018 il Consiglio federale chiede 14 crediti aggiun-
tivi per un ammontare complessivo di 47,5 milioni. In sostanza i crediti aggiuntivi riguar-
dano per tre quarti le spese (36,0 mio.), e per un quarto gli investimenti (11,5 mio.; cfr. 
tab. cap. 11). I crediti aggiuntivi sono perlopiù con incidenza sul finanziamento (39,8 mio.). 
L’importo rimanente (7,7 mio.) è dato dalla rettificazione di valore di contributi agli inve-
stimenti chiesti. 

Se dai crediti aggiuntivi con incidenza sul finanziamento si deducono le compensazioni 
par a 8,1 milioni, la seconda aggiunta al preventivo 2018 comporta un aumento delle usci-
te preventivate dello 0,04 per cento (31,7 mio.), rimanendo al di sotto della media degli 
ultimi sette anni (Ø 2011–2017: +0,1 %).

La maggior parte dei crediti aggiuntivi chiesti riguarda il contributo della Confederazione 
a favore delle prestazioni complementari all’AI (15,0 mio.) e i contributi per la pianificazio-
ne e l’attuazione di misure per la rivitalizzazione di corsi d’acqua (10,9 mio.):

 — prestazioni complementari all’AI: la Confederazione si fa carico di 5/8 delle uscite 
destinate alla garanzia del minimo esistenziale dei beneficiari. Il rilevamento presso 
i servizi cantonali mostra che il presunto contributo della Confederazione supererà 
di 15,0 milioni l’importo preventivato. Il credito aggiuntivo serve per permettere alla 
Confederazione di adempiere tempestivamente ai suoi obblighi legali nei confronti 
dei Cantoni;

 — rivitalizzazione di corsi d’acqua: i contributi ai Cantoni preventivati per il 2018 ver-
ranno impiegati interamente per gli impegni previsti dagli accordi programmatici e 
per i singoli progetti. Un’aggiunta è necessaria per saldare le fatture inerenti ad altri 
impegni esistenti. Il maggiore fabbisogno è parzialmente compensato.

Per i crediti ridotti dal Parlamento non sono chiesti crediti aggiuntivi. 

In vista della seconda aggiunta al preventivo 2018, la Delegazione delle finanze ha au-
torizzato anticipazioni per 3,7 milioni destinati al pagamento di interessi remunerativi ai 
contribuenti (2,0  mio.), che l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) deve 
effettuare quanto prima, e al Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) per l’inda-
gine sull’incidente aereo dello Junker Ju-52 (1,7 mio.).

Le direttive del freno all’indebitamento possono essere rispettate anche con gli aumenti 
di credito chiesti. 

I crediti aggiuntivi sono elencati e motivati singolarmente nel capitolo A13.

COMPENDIO
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CREDITI D’IMPEGNO
Con il presente messaggio è chiesto un aumento di 4,5 milioni del credito d’impegno per 
la locazione del Centro d’asilo della Confederazione a Boudry. Il credito aggiuntivo è sot-
toposto al freno alle spese (cfr. cap. A2) e sarà interamente compensato da una riduzione 
degli investimenti.

CREDITI AGGIUNTIVI NEI CONTI SPECIALI
Mediante decreto federale separato chiediamo un aumento pari a 9,0 milioni del credi-
to a preventivo nell’ambito del Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato 
(FOSTRA) per il potenziamento e la manutenzione delle strade nazionali. L’importo sarà 
compensato con la parte di credito a preventivo destinata all’esercizio (cfr. parte B).

MODIFICA DI UN DECRETO FEDERALE ESISTENTE
Chiediamo inoltre una modifica del decreto federale del 17  marzo 2016 concernente il 
finanziamento della realizzazione di un prodotto GEVER standardizzato e della sua intro-
duzione nell’Amministrazione federale centrale. In considerazione della rapida e succes-
siva introduzione del programma GENOVA nei dipartimenti a partire dal primo trimestre 
del 2019 e delle interdipendenze ad essa connesse, la vigente disposizione concernente i 
trasferimenti tra i singoli crediti d’impegno deve essere modificata (parte C).

RIPORTI DI CREDITO
Con il presente messaggio vi informiamo inoltre sul riporto di credito di 50 000 franchi 
deciso dal Consiglio federale (cfr. parte D).
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1  CREDITI AGGIUNTIVI NEL PREVENTIVO  
DELLA CONFEDERAZIONE 

11 LE CIFRE IN SINTESI

Con la seconda aggiunta al preventivo 2018 vengono  
chiesti mezzi supplementari con incidenza sul finanziamento  
dell’ordine di 39,8 milioni. La Delegazione delle finanze ha 
autorizzato due anticipazioni per un ammontare  
complessivo di 3,7 milioni.

I crediti chiesti nel quadro della seconda aggiunta ammontano a 47,5 milioni. Si tratta so-
prattutto di crediti di spesa (36,0 mio.), 28,3 dei quali hanno incidenza sul finanziamento. 
Sommati ai crediti d’investimento (11,5 mio.) causano maggiori uscite pari a 39,8 milioni. 
Gli aumenti di credito senza incidenza sul finanziamento comprendono la rettificazione 
di valore dei contributi agli investimenti chiesti (7,7 mio.). 

Le uscite supplementari vengono in parte compensate mediante altri crediti a preventivo 
(8,1  mio.). Se si tiene conto di queste compensazioni, le maggiori uscite si riducono a 
31,7 milioni, pari allo 0,04 per cento delle uscite a preventivo (Ø 2011–17: 0,1 %).

Al netto delle compensazioni, le due aggiunte al preventivo 2018 (prima aggiunta: DF del 
4.6.2018) comportano uscite supplementari pari allo 0,09  per cento del preventivo 
(Ø 2011–2017: 0,44 %, v. grafico a lato).

CREDITI AGGIUNTIVI  
2011–2018 CON INCIDENZA  
SUL FINANZIAMENTO  
(COMPRESE LE COMPENSAZIONI)

In % del preventivo

Le uscite supplementari chieste  
nel 2018 corrispondono allo 0,09 per 
cento delle uscite preventivate  
e sono pertanto inferiori alla media 
degli ultimi anni (Ø 2011–2017: 
0,44 %).

LE CIFRE IN SINTESI

Mio. CHF
1a aggiunta 

20181
2a aggiunta 

2018
Aggiunte 

2018
Ø aggiunte 

2011–20172

Crediti aggiuntivi 39,8 47,5 87,3 407
Crediti aggiuntivi nella procedura ordinaria 39,8 43,8 83,6 389
Crediti aggiuntivi urgenti (con anticipazione) 3,7 3,7 18
Conto economico / Conto degli investimenti (art. 1 DF)
Spese 18,2 36,0 54,3 346
Con incidenza sul finanziamento 18,2 28,3 46,6 323
Senza incidenza sul finanziamento 7,7 7,7 23
Uscite per investimenti 21,6 11,5 33,1 61
Conto di finanziamento (art. 2 DF)
Uscite 39,8 39,8 79,6 384
1 Prima aggiunta 2018 secondo DF del 4.6.2018
2 Esclusa 2a aggiunta A/2011 (misure per attenuare la forza del franco: 869 mio.);  
 inclusa 1a aggiunta A/2017 (sostegno alla navigazione d’alto mare: 215 mio.)
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12  MARGINE DI MANOVRA IN AMBITO  
DI POLITICA FINANZIARIA

Le uscite supplementari della seconda aggiunta al preventivo 
2018 ammontano a 31,7 milioni netti. Le direttive del freno 
all’indebitamento vengono rispettate.

I crediti aggiuntivi al preventivo 2018 con incidenza sul finanziamento – comprese le com-
pensazioni e i riporti di credito decisi dal Consiglio federale – ammontano a 74 milioni. 
Alla fine di giugno il DFF ha stimato che nel 2018 le aggiunte e i riporti di credito ammon-
teranno ancora a 250  milioni e l’eccedenza strutturale a 2,2  miliardi. In considerazione 
della modesta entità delle aggiunte e dell’elevata eccedenza strutturale, nel 2018 le diret-
tive del freno all’indebitamento saranno rispettate.

CREDITI AGGIUNTIVI, COMPENSAZIONI E RIPORTI DI CREDITO

Mio. CHF
1a aggiunta 

20181
2a aggiunta 

2018
Aggiunte 

2018
Ø aggiunte 

2011–20172

Crediti aggiuntivi 39,8 47,5 87,3 407
di cui con incidenza sul finanziamento 39,8 39,8 79,6 384
Compensazioni 7,9 8,1 16,0 103
di cui con incidenza sul finanziamento 7,9 8,1 16,0 103
Riporti di credito nel preventivo della Confederazione 10,5 0,1 10,5 81
di cui con incidenza sul finanziamento 10,5 0,1 10,5 81
Crediti aggiuntivi e riporti di credito (con incidenza sul 
finanziamento)
Prima della deduzione delle compensazioni 50,3 39,8 90,1 465
Dopo deduzione delle compensazioni 42,4 31,7 74,1 362
 

1 Prima aggiunta 2018 secondo DF del 4.6.2018
2 Esclusa 2a aggiunta A/2011 (misure per attenuare la forza del franco: 869 mio.);  
 inclusa 1a aggiunta A/2017 (sostegno alla navigazione d’alto mare: 215 mio.)
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13  CREDITI AGGIUNTIVI SECONDO DIPARTIMENTI  
E UNITÀ AMMINISTRATIVE

Le aggiunte più consistenti riguardano il contributo  
della Confederazione per le prestazioni complementari  
all’Assicurazione invalidità (15 mio.) e i contributi per  
la rivitalizzazione dei corsi d’acqua (10,9 mio.).

CREDITI AGGIUNTIVI SECONDO DIPARTIMENTI E UNITÀ AMMINISTRATIVE

CHF Importo Anticipazione Compensazione

Totale 47 484 100 3 706 000 8 118 100
Autorità e tribunali (A+T)  –  –  – 
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) 625 000  –  – 
202 Dipartimento federale degli affari esteri
A202.0153 Presenza espos. universali e grandi manifestazioni 

sportive
625 000

Dipartimento federale dell’interno (DFI) 15 000 000  –  – 
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali
A231.0245 Prestazioni complementari all’AI 15 000 000
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) 1 152 500  –  – 
403 Ufficio federale di polizia
A231.0149 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città 1 152 500

Dipartimento federale difesa, protezione popolazione e sport 
(DDPS)

4 065 100  – 4 065 100

500 Segreteria generale DDPS
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) 4 065 100 4 065 100
Dipartimento federale delle finanze (DFF) 2 200 000 2 000 000 200 000
605 Amministrazione federale delle contribuzioni
A240.0103 Interessi rimuneratori su imposte e tributi 2 000 000 2 000 000
606 Amministrazione federale delle dogane
A231.0174 Contributi a organizzazioni internazionali 200 000 200 000
Dipartimento federale economia, formazione e ricerca (DEFR) 4 012 500  – 653 000
704 Segreteria di Stato dell’economia
A202.0140 Pubblicazioni ufficiali di natura economica 550 000 550 000
A231.0203 Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici 

(OCSE) 103 000 103 000
A231.0207 Forum economico mondiale (WEF) 1 200 000
750 Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e 

l’innovazione
A231.0277 Agenzia spaziale europea (ESA) 2 159 500
Dipart. fed. ambiente, trasporti, energia e comunicazioni 
(DATEC) 20 429 000 1 706 000 3 200 000
803 Ufficio federale dell’aviazione civile
A231.0296 Organizzazioni internazionali dell’aviazione civile 123 000
810 Ufficio federale dell’ambiente
A236.0126 Rivitalizzazione 10 900 000 3 200 000
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti 7 700 000
816 Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) 1 706 000 1 706 000
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202  DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

A202.0153   Presenza a esposizioni universali  
e grandi manifestazioni sportive 625 000

Il 17 maggio 2017 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla partecipazione della 
Svizzera all’Esposizione universale 2020 di Dubai. Dopo l’approvazione del preventivo 
2018, l’organizzatore di Expo 2020 ha modificato il calendario: i padiglioni dovranno es-
sere pronti già per ottobre  2019 invece che per l’estate 2020. Nel 2018 devono essere 
sostenute uscite non previste anche per l’integrazione di sponsor tecnici nel progetto di 
costruzione e per i prototipi di alcune parti del padiglione. I relativi pagamenti all’ufficio 
tecnico di progettazione superano il credito approvato e non possono essere rimandati. 
Per questi motivi è necessario un credito aggiuntivo.

L’aumento verrà compensato da minori uscite nel 2020. Il limite di spesa di 14,5 milioni 
e il credito d’impegno stanziato di 12,75 milioni per il padiglione svizzero a Expo 2020 
rimangono invariati.

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

CHF
C 

2017
P 

2018
2a aggiunta 

2018
In %  

P 2018

Totale 625 000
202 Dipartimento federale degli affari 

esteri
625 000

A202.0153 Presenza espos. universali e grandi 
manifestazioni sportive

5 035 052 2 608 800 625 000 24,0

di cui compensato –
Anticipazione –
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DIPARTIMENTO FEDERALE DELL’INTERNO

CHF
C 

2017
P 

2018
2a aggiunta 

2018
In %  

P 2018

Totale 15 000 000
318 Ufficio federale delle assicurazioni 

sociali
15 000 000

A231.0245 Prestazioni complementari all’AI 755 092 105 761 000 000 15 000 000 2,0
di cui compensato –
Anticipazione –

318 UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI

A231.0245 Prestazioni complementari all’AI 15 000 000

La Confederazione partecipa alle spese sostenute dai Cantoni per le prestazioni comple-
mentari (PC) all’AI erogando contributi pari ai 5/8 delle uscite destinate alla garanzia del 
minimo esistenziale dei beneficiari. Le PC vengono rimborsate a titolo di complemento 
al reddito conseguito in forma di rendita nel caso in cui i redditi determinanti per la 
copertura delle spese riconosciute non siano sufficienti. Dai risultati dell’esercizio 2017 e 
dal secondo rilevamento trimestrale effettuato nel 2018 presso gli organi cantonali per le 
PC concernente le prestazioni e i rimborsi annuali delle PC all’AI, emerge che il contributo 
della Confederazione sarà di 15 milioni superiore ai valori del preventivo 2018. 

Il credito aggiuntivo permetterà alla Confederazione di erogare il contributo a favore del-
le PC all’AI previsto dalla legge (art. 13 LPC; RS 831.30). La stima attuale è caratterizzata 
da incertezza, ma secondo quanto osservato negli ultimi dieci anni il nuovo contributo 
riuscirà a coprire il fabbisogno (probabilità dell’80 %). Per quanto concerne il contributo 
della Confederazione alle spese amministrative dei Cantoni (art. 24 LPC), il maggiore 
fabbisogno dovrebbe ammontare a 0,1 milioni e sarà coperto dal credito aggiuntivo.
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403 UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA

A231.0149 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città 1 152 500

Dal 27 giugno al 7  luglio 2017 a Crans-Montana si è tenuta una conferenza su Cipro or-
ganizzata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), durante la quale hanno avuto 
luogo i negoziati per la riunificazione dell’isola del Mediterraneo. Invitata a partecipare, la 
Svizzera è stata rappresentata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Su mandato del Servizio federale di sicurezza, la polizia cantonale vallesana ha adottato 
imponenti misure di sicurezza in collaborazione con altre forze di polizia nel quadro di un 
intervento intercantonale. La conferenza è stata un evento straordinario ai sensi dell’arti-
colo 12b dell’ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF; RS 120.72). 
Il 21 dicembre 2017 la polizia cantonale vallesana ha presentato al DFAE la fattura per 
le prestazioni fornite e per l’intervento intercantonale di polizia per un ammontare di 
1 152 435 franchi. Il DFAE non dispone di alcun credito per la copertura di tali costi. D’inte-
sa con i servizi federali interessati, la fattura è stata imputata al presente credito di fedpol, 
per il quale è di conseguenza necessario un credito aggiuntivo. 

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

CHF
C 

2017
P 

2018
2a aggiunta 

2018
In %  

P 2018

Totale 1 152 500
403 Ufficio federale di polizia 1 152 500
A231.0149 Compiti di protezione straordinari di 

Cantoni e città
14 832 580 16 414 700 1 152 500 7,0

di cui compensato –
Anticipazione –
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500 SEGRETERIA GENERALE DDPS

A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) 4 065 100

Gli avvenimenti geopolitici e l’evoluzione tecnologica richiedono che sia posta maggiore 
attenzione sulle questioni inerenti alla sicurezza. Pertanto, il 1° giugno 2016 il settore Pro-
tezione delle informazioni e delle opere è passato dal settore Difesa alla SG-DDPS, con 
una corrispondente modifica dell’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale 
della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS; RS 172.214.1). 

Nell’ambito del preventivo 2017 le spese allora note per il personale (10,3 mio.) e per beni 
e servizi (4,4 mio.) erano già state trasferite dalla Difesa alla SG-DDPS. Il finanziamento 
di 30 posti di lavoro a tempo pieno (FTE) limitati fino alla fine del 2017 è stato possibile 
grazie al trasferimento di 4,86 milioni dal settore Difesa alla SG-DDPS nel quadro della 
prima aggiunta al preventivo 2017. Quando è stato allestito il preventivo 2018 la modalità 
di finanziamento di 25 posti di lavoro a tempo pieno (5 FTE sono stati soppressi) limitati 
fino alla fine del 2018 non era ancora stata determinata. Nel frattempo, il DDPS ha deciso 
che anche questi mezzi saranno messi a disposizione della Difesa. I posti a tempo pieno 
limitati a fine 2018 sono già stati attribuiti alla SG-DDPS e vengono quindi retribuiti da 
questa unità amministrativa. I mezzi corrispondenti devono dunque essere trasferiti alla 
SG-DDPS. Il maggiore fabbisogno sarà interamente compensato a carico della Difesa.

DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT

CHF
C 

2017
P 

2018
2a aggiunta 

2018
In %  

P 2018

Totale 4 065 100
500 Segreteria generale DDPS 4 065 100
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo 

globale)
80 871 790 80 920 600 4 065 100 5,0

di cui compensato 4 065 100
Anticipazione –
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605 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI

A240.0103  Interessi rimuneratori su imposte e tributi 2 000 000

L’interesse rimuneratorio è un credito legato al rimborso del credito fiscale, pertanto si 
applicano gli stessi principi. La legislazione fiscale stabilisce i casi in cui devono essere 
versati gli interessi rimuneratori, che per loro natura sono molto volatili e quindi difficil-
mente prevedibili. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) deve però adem-
piere ai propri obblighi in ogni caso.

I mezzi preventivati riguardano esclusivamente gli impegni derivanti dalla normale at-
tività legata all’imposta sul valore aggiunto. L’AFC prevede che il credito a preventivo 
verrà utilizzato interamente. Al normale andamento degli affari previsto, a metà luglio si 
sono sommati interessi rimuneratori derivanti dall’imposta preventiva pari a 1,3 milioni. 
Al fine di permettere all’AFC di far fronte ad altri imprevisti di questo genere è chiesto 
un credito aggiuntivo di 2  milioni. I mezzi saranno utilizzati solo per versare eventuali 
interessi esigibili. 

Gli impegni concernenti gli interessi rimuneratori sono esigibili a 30 giorni. Pertanto l’AFC 
non può rimandare il pagamento al mese di dicembre, poiché, oltre a un eventuale danno 
di immagine, rischierebbe di essere esecutata. Per questo motivo la Delegazione delle 
finanze ha autorizzato un’anticipazione.

606 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE

A231.0174 Contributi a organizzazioni internazionali 200 000

La maggior parte dei contributi alle organizzazioni internazionali è prevista per finanziare 
l’adesione della Svizzera a FRONTEX. A seguito della situazione migratoria e al fine di 
rafforzare le operazioni, FRONTEX ha aumentato il suo budget a 298 milioni di euro. La 
quota della Svizzera ammonta al 4,42 per cento e deve ora un contributo di 13,2 milioni di 
euro (14,5 mio. fr.). Nel preventivo 2018 era stato ipotizzato un contributo pari a 14,3 mi-
lioni di franchi. Per questa ragione viene chiesto un credito aggiuntivo di 0,2 milioni di 
franchi, che sarà interamente compensato a carico del credito A200.0001 Spese di fun-
zionamento (preventivo globale).

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE

CHF
C 

2017
P 

2018
2a aggiunta 

2018
In %  

P 2018

Totale 2 200 000
605 Amministrazione federale delle 

contribuzioni 2 000 000
A240.0103 Interessi rimuneratori su imposte e 

tributi
6 874 140 2 000 000 2 000 000 100,0

di cui compensato –
Anticipazione 2 000 000

606 Amministrazione federale delle 
dogane 200 000

A231.0174 Contributi a organizzazioni 
internazionali

12 086 091 14 508 700 200 000 1,4

di cui compensato 200 000
Anticipazione –
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704 SEGRETERIA DI STATO DELL’ECONOMIA

A202.0140 Pubblicazioni ufficiali di natura economica 550 000

Il progetto eSHAB (piattaforma per la pubblicazione del Foglio ufficiale) soppianterà 
l’applicazione shab-online, in uso dal 2001. I lavori di attuazione sono iniziati nel giu-
gno 2016 con l’obiettivo di introdurre la nuova soluzione il 1° gennaio 2018. A causa di 
importanti problemi tecnici, l’attuazione ha però subito dei ritardi. La durata complessiva 
del progetto è stata prolungata contrattualmente fino al 31.8.2018, con la conseguente 
necessità di pagare le ultime prestazioni nel 2018. A causa dei ritardi e dei lavori aggiun-
tivi, i costi complessivi del progetto sono stati di circa il 4,5 per cento superiori a quanto 
preventivato inizialmente. Per risolvere i problemi tecnici che sono sorti inaspettatamen-
te e per rendere operativa la piattaforma digitale al più presto, nel 2018 devono essere 
finanziati ulteriori investimenti per un totale di 550 000 franchi. A tal fine è necessario 
un credito aggiuntivo.

In linea di principio, il progetto SHAB è finanziato da emolumenti senza incidenza sul 
bilancio. La totalità delle spese supplementari sarà compensata all’interno della SECO 
attraverso minori uscite nel preventivo globale (A200.0001).

A231.0203  Organizzazione per la cooperazione  
e lo sviluppo economici (OCSE)  103 000

Il 4 aprile 2018 il DEFR ha comunicato all’OCSE la partecipazione della Svizzera al Pro-
gramme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC). Si tratta di 
uno studio comparativo internazionale dell’OCSE per rilevare le competenze di base degli 
adulti nella lettura, nella risoluzione di problemi e in matematica. 

Il 18  giugno 2018 il Consiglio dell’OCSE ha approvato il nuovo budget del 2018 per il 
secondo ciclo del PIAAC. Il contributo della Svizzera alle spese generali del programma 
ammonta a 140 527 euro. Il margine di manovra previsto dal DEFR per il 2018 non è più 
sufficiente. Per parte delle spese generali è quindi necessario un credito aggiuntivo. Al 
fine di rispettare la volontà di un finanziamento senza incidenza sul bilancio, il credito ag-
giuntivo sarà compensato interamente nel preventivo globale della SECO (A200.0001).

DIPARTIMENTO FEDERALE ECONOMIA, FORMAZIONE E RICERCA

CHF
C 

2017
P 

2018
2a aggiunta 

2018
In %  

P 2018

Totale 4 012 500
704 Segreteria di Stato dell’economia 1 853 000
A202.0140 Pubblicazioni ufficiali di natura 

economica
5 376 431 4 170 400 550 000 13,2

di cui compensato 550 000
Anticipazione –

A231.0203 Org. per la cooperazione e lo 
sviluppo economici (OCSE)

7 598 037 7 800 000 103 000 1,3

di cui compensato 103 000
Anticipazione –

A231.0207 Forum economico mondiale (WEF) 4 202 500 3 057 900 1 200 000 39,2
di cui compensato –
Anticipazione –

750 Segr. di Stato per la formazione, la 
ricerca e l’innovazione 2 159 500

A231.0277 Agenzia spaziale europea (ESA) 174 304 046 175 114 500 2 159 500 1,2
di cui compensato –
Anticipazione –
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A231.0207 Forum economico mondiale (WEF)  1 200 000

Gli incontri annuali del WEF a Davos sono una piattaforma di scambio preziosa per difen-
dere la posizione e gli interessi della Svizzera nei confronti di partner esteri del mondo 
economico e politico. Inoltre, l’organizzazione del forum dà alla Svizzera molta visibilità 
a livello mondiale e rafforza il suo ruolo di Paese ospite per conferenze e organizzazioni 
internazionali. Dato organizzare gli incontri annuali del WEF in Svizzera è di grande in-
teresse per tutto il Paese, la Confederazione partecipa al finanziamento delle spese per 
la sicurezza. 

Nel 2018 le misure di sicurezza hanno dovuto essere rinforzate a causa dell’elevata minac-
cia terroristica, della prima partecipazione di un presidente americano e della presenza 
di un maggior numero di persone protette dal diritto internazionale. La Confederazione 
necessità perciò di un credito aggiuntivo di 1 200 000 franchi. Al momento della stesura 
del preventivo 2018 la portata delle misure di sicurezza supplementari e l’entità dei rela-
tivi costi non potevano essere previste.

750 SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L’INNOVAZIONE

A231.0277 Agenzia spaziale europea (ESA) 2 159 500

La Svizzera è membro dell’ESA. In occasione della riunione del Consiglio ministeriale, gli 
Stati membri decidono l’ammontare del contributo obbligatorio per gli anni successivi. 
La chiave di ripartizione viene adeguata periodicamente in base ai dati economici più 
attuali. L’ultimo adeguamento risale al dicembre del 2017 ed è in vigore dal 1° gennaio 
2018. Il contributo della Svizzera è aumentato dal 3,87 al 4,07 per cento. Per il contributo 
annuale, la Svizzera ha pertanto bisogno di ulteriori 2  159 000 franchi. Quando è stato 
allestito il preventivo la nuova chiave di ripartizione non era ancora stata resa nota.



A 1 CREDITI AGGIUNTIVI NEL PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE / P 2018 / SECONDA AGGIUNTA

17

803 UFFICIO FEDERALE DELL’AVIAZIONE CIVILE

A231.0296 Organizzazioni internazionali dell’aviazione civile 123 000

L’UFAC versa diversi contributi a organizzazioni in virtù di accordi internazionali. In se-
guito all’aumento dei budget (e con esso delle aliquote di contribuzione) dell’Organizza-
zione dell’aviazione civile internazionale (OACI) e dell’Agenzia europea per la sicurezza 
aerea (AESA), la Svizzera deve versare contributi leggermente superiori a quanto pre-
ventivato. Per permettere all’UFAC di onorare i suoi impegni internazionali è chiesto un 
credito aggiuntivo di 123 000 franchi. 

810 UFFICIO FEDERALE DELL’AMBIENTE

A236.0126 Rivitalizzazione 10 900 000

Con la revisione della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) del 
2011, l’obbligo di rivitalizzazione di corsi d’acqua è stato sancito nella legislazione. Nei di-
battiti parlamentari le risorse per la rivitalizzazione sono state fissate a 40 milioni l’anno. 
Il programma di rivitalizzazione 2012–2015 è stato integrato negli accordi di programma 
in ambito ambientale. Per i progetti particolarmente onerosi la LPAc prevede tuttavia la 
possibilità di realizzare singoli sottoprogetti. 

La pianificazione e l’attuazione dei progetti di rivitalizzazione sono spesso complesse, 
poiché riguardano diversi gruppi di interlocutori con interessi divergenti e richiedono 
periodi di tempo più lunghi per la realizzazione. Per questo motivo, fino al 2016 nel credi-
to per la rivitalizzazione sono risultati residui consistenti. Di conseguenza, per il periodo 
2015–2021 è stata decisa una riduzione annua a 30 milioni anche a favore delle misure 
immediate nell’ambito della biodiversità. Nel 2017 è stata completata la fase iniziale delle 
rivitalizzazioni e i mezzi sono stati impiegati integralmente. Anche il credito per il 2018 
è già stato completamente utilizzato per onorare gli impegni previsti negli accordi di 
programma e per i rendiconti trasmessi per singoli progetti. Altre fatture ricevute nel 
2018 relative a impegni esistenti (11 mio.) non possono quindi essere saldate con le risorse 
stanziate per il 2018. Per questo motivo è chiesto un credito aggiuntivo di 10,9 milioni. 
L’aggiunta sarà parzialmente compensata (3,2 mio.) per mezzo del credito «Natura e pa-
esaggio». Poiché i crediti «Rivitalizzazione» e «Natura e paesaggio» sono contributi agli 
investimenti rettificati integralmente, le rettificazioni di valore corrispondono alla parte 
del credito aggiuntivo che non verrà compensata (7,7 mio.).

DIPART. FED. AMBIENTE, TRASPORTI, ENERGIA E COMUNICAZIONI

CHF
C 

2017
P 

2018
2a aggiunta 

2018
In %  

P 2018

Totale 20 429 000
803 Ufficio federale dell’aviazione civile 123 000
A231.0296 Organizzazioni internazionali 

dell’aviazione civile
2 361 219 2 297 500 123 000 5,4

di cui compensato –
Anticipazione –

810 Ufficio federale dell’ambiente 18 600 000
A236.0126 Rivitalizzazione 30 004 555 29 097 100 10 900 000 37,5

di cui compensato 3 200 000
Anticipazione –

A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei 
trasferimenti

295 298 743 373 399 600 7 700 000 2,1

di cui compensato –
Anticipazione –

816 Servizio d’inchiesta svizzero sulla 
sicurezza 1 706 000

A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo 
globale)

7 544 846 7 973 900 1 706 000 21,4

di cui compensato –
Anticipazione 1 706 000
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816 SERVIZIO D’INCHIESTA SVIZZERO SULLA SICUREZZA

A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)  1 706 000

Il 4 agosto 2018 lo Junker Ju-52 (HB-HOT) della JU-Air in volo da Locarno a Dübendorf è 
precipitato sul Piz Segnas. L’incidente dell’aereo d’epoca ha causato la morte di 20 per-
sone (17 passeggeri e 3 membri dell’equipaggio). 

In qualità di autorità indipendente, il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) 
conduce inchieste su incidenti e quasi incidenti connessi con l’esercizio di aeromobili, fer-
rovie, teleferiche, funicolari nonché nel settore della navigazione e, in presenza di deficit 
della sicurezza, emana raccomandazioni di sicurezza. Il preventivo del SISI (circa 8 mio.) 
si basa sulla media delle inchieste e non contempla gli eventi straordinari. Le spese per 
l’inchiesta sull’incidente dello Junker Ju-52 HB-HOT sono stimate a oltre 4,5 milioni. L’im-
porto è ampiamente superiore alle spese abituali di un’inchiesta e non possono essere 
finanziate per mezzo del credito ordinario a disposizione del SISI. I costi supplementari 
sono ripartiti tra il 2018 (circa 1,7 mio.) e il 2019 (circa 2,8 mio.). Per la copertura dei costi 
supplementari del 2018 la Delegazione delle finanze ha approvato un credito aggiuntivo 
urgente con anticipazione di 1 706 000 franchi.
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2 CREDITI D’IMPEGNO

Con il presente messaggio è chiesto un aumento  
di 4,5 milioni del credito d’impegno per la locazione del  
centro federale per richiedenti l’asilo di Boudry. Il credito  
aggiuntivo viene integralmente compensato con una  
riduzione degli investimenti.

620 UFFICIO FEDERALE DELLE COSTRUZIONI E DELLA LOGISTICA

V0312.00 Centro federale per richiedenti l’asilo di Boudry, locazione  4 500 000

Il Cantone di Neuchâtel ha messo a disposizione della Confederazione un sito da adibire 
a centro per richiedenti l’asilo a Boudry, nella regione di Perreux. Il centro offre 480 posti 
letto e 189 posti di lavoro. Il Parlamento ha autorizzato i crediti d’impegno per gli investi-
menti e le spese di locazione inerenti a questo progetto con il messaggio sugli immobili 
2016.

In seguito il progetto è stato modificato e i proprietari hanno proposto all’Ufficio federale 
delle costruzioni e della logistica (UFCL) la locazione di un edificio supplementare. Que-
sta soluzione permette di rinunciare alla costruzione di un nuovo edificio (costruzione 
modulare). Se da un lato le spese di locazione aumentano di circa 0,4  milioni all’anno 
(complessivamente 4,5 mio.), dall’altro è possibile ridurre gli investimenti di 7,5 milioni. 
Per la Confederazione la modifica del progetto comporta vantaggi sul piano organizza-
tivo, edile ed economico, poiché permette di soddisfare le esigenze della Segreteria di 
Stato della migrazione (SEM) a costi inferiori.

Dato che la possibilità di trasferimento tra i crediti d’impegno autorizzati con il messag-
gio sugli immobili 2016 è limitata al 5 per cento, chiediamo al Parlamento di aumentare 
di 4,5 milioni il credito d’impegno stanziato per la locazione del centro federale per ri-
chiedenti l’asilo di Boudry. Il credito aggiuntivo per le maggiori uscite di locazione viene 
interamente compensato da una riduzione degli investimenti, ragione per cui il credito 
complessivo per il centro federale per richiedenti l’asilo non aumenta. Attualmente è pos-
sibile presumere che la modifica di progetto permetterà di conseguire complessivamente 
risparmi per 3 milioni.

 

CREDITI D’IMPEGNO CHIESTI CON LA SECONDA AGGIUNTA

Mio. CHF

Crediti  
d’impegno (V)

Crediti a 
preventivo (A)

Crediti 
 d’impegno già 

stanziati

Credito  
d’impegno /  

aggiuntivo 
 chiesto

Sottoposti al freno alle spese 4,5
Premesse istituzionali e finanziarie
620 Centro federale per richiedenti l’asilo di Boudry, 

locazione
V0312.00 

A200.0001
5,2 4,5
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FONDO PER LE STRADE NAZIONALI  
E IL TRAFFICO D’AGGLOMERATO

Mediante decreto federale separato, è chiesto un aumento  
di 9,0 milioni del credito a preventivo senza incidenza sul 
bilancio per la sistemazione e la manutenzione delle strade 
nazionali. L’importo sarà compensato a carico del credito 
destinato all’esercizio. 

A250.0106 Sistemazione e manutenzione delle strade nazionali  9 000 000 

Il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA) finanzia anche il la 
sistemazione, la manutenzione e l’esercizio delle strade nazionali. 

Nell’ambito della sistemazione e della manutenzione delle strade nazionali (credito 
A250.0106) per il 2018 si profila un lieve aumento del fabbisogno pari a 9 milioni (+0,6 %). 
Per contro, le spese per l’esercizio delle strade nazionali (credito A250.0105) sarà legger-
mente inferiore al previsto. Affinché i mezzi a disposizione del FOSTRA possano essere 
impiegati al meglio fino a fine anno, chiediamo il trasferimento di 9 milioni dal credito 
per l’esercizio delle strade nazionali a quello per la sistemazione e la manutenzione delle 
strade nazionali. In tal modo sarà possibile concretizzare altri progetti pronti a essere rea-
lizzati. Si tratta di un’operazione senza incidenza sul bilancio che non grava ulteriormente 
né il bilancio della Confederazione né il FOSTRA. 

CREDITO AGGIUNTIVO FONDO PER LE STRADE NAZIONALI E IL TRAFFICO  
D’AGGLOMERATO

Mio. CHF
C 

2017
P 

2018
2a aggiunta 

2018

A250.0106 Sistemazione e manutenzione delle strade 
nazionali

– 1 454,0 9,0

di cui senza incidenza sul finanziamento –
di cui compensato 9,0
Anticipazione –
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MODIFICA DEL DECRETO FEDERALE CONCERNENTE IL  
FINANZIAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO  
GEVER STANDARDIZZATO E DELLA SUA INTRODUZIONE 
NELL’AMMINISTRAZIONE FEDERALE CENTRALE 

In considerazione della rapida e successiva introduzione del 
programma GENOVA nei dipartimenti dal primo trimestre 
del 2019 e delle interdipendenze ad essa connesse, la vigente 
disposizione concernente i trasferimenti tra i singoli crediti 
d’impegno deve essere modificata.

Il programma GENOVA (realizzazione e introduzione di GEVER Confederazione) ha l’o-
biettivo di realizzare e introdurre una soluzione GEVER standardizzata per tutta l’Am-
ministrazione federale centrale. Dopo la conclusione del programma, questo standard 
federale sarà gestito come un servizio standard TIC. A tal fine, il Parlamento ha stanziato 
un credito complessivo di 67 milioni ripartito tra le due tappe del progetto (realizzazione 
e introduzione) e costituito da dieci crediti d’impegno (2 centralizzati e 1 per ogni dipar-
timento e per la Cancelleria federale).

Dato che il programma sarà introdotto nei dipartimenti in rapida successione dal primo 
trimestre del 2019 e in ragione delle interdipendenze che ciò comporta, l’attuale dispo-
sizione concernente i trasferimenti di crediti tra i singoli crediti d’impegno deve essere 
adeguata. La maggior parte dei crediti d’impegno dei dipartimenti ammonta a qualche 
milione e il margine di manovra è piuttosto stretto. Un aumento del limite di trasferimento 
permetterebbe ai dipartimenti di essere più flessibili e di reagire più rapidamente in caso 
di sorpassi di credito. In questo modo sarebbe possibile evitare ritardi, che si ripercuote-
rebbero sugli altri progetti di introduzione e comporterebbero costi supplementari. Nel 
2015, quando è stata presentata la domanda di credito, l’entità delle interdipendenze tra 
i progetti d’introduzione dei dipartimenti non poteva essere prevista.

Il decreto federale sarà pertanto modificato in modo da mantenere la possibilità di trasfe-
rimento e aumentare il limite di trasferimento dal 10 al 30 per cento. Il credito complessi-
vo di 67 milioni rimane invariato.
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RIPORTI DI CREDITO NEL PREVENTIVO  
DELLA CONFEDERAZIONE 

A causa di ritardi accumulati nella realizzazione di alcuni 
progetti nel 2017, il Consiglio federale ha riportato al 2018 
50 000 franchi dell’Ufficio federale della cultura. 

306 UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA

A231.0140 Promozione della letteratura 50 000 

Questo aiuto finanziario è destinato alla promozione del lavoro editoriale culturale (assi-
stenza e consulenza di autrici e autori, rilettura redazionale ecc.) nonché alla valorizza-
zione e al rafforzamento del paesaggio letterario svizzero. I contributi di sostegno ven-
gono assegnati sulla base di un bando di concorso pubblico.

A seguito di alcune decisioni del Tribunale federale a favore di quattro case editrici ricor-
renti, nel presente credito risulta un disavanzo di 50 000 franchi. Al fine di poter versare 
con effetto retroattivo per gli anni 2016, 2017 e 2018 la somma totale di 265 438 franchi 
alle case editrici in questione, è necessario riportare al 2018 i mezzi non utilizzati nel 2017.

RIPORTI NI CREDITO NEL PREVENTIVO

CHF
P 

2017
P 

2018
Riporti di  

credito 2017
In % 

P 2017

Dipartimento federale dell’interno 50 000
306 Ufficio federale della cultura 50 000
A231.0140 Promozione della letteratura 1 753 000 1 720 200 50 000 2,9





E BASI DI DIRITTO CREDITIZIO / P 2018 / SECONDA AGGIUNTA

27

BASI DI DIRITTO CREDITIZIO

Con un credito aggiuntivo il Parlamento aumenta il credito  
apreventivo per l’esercizio in corso. Lo stanziamento di mezzi 
supplementari è reso necessario da eventi imprevisti e  
non ammette differimenti. La procedura è disciplinata nella 
legge federale sulle finanze della Confederazione.

Nonostante un’accurata preventivazione e una costante sorveglianza dei crediti, è possi-
bile che nel corso dell’anno per determinate voci finanziarie i crediti a preventivo stanziati 
si rivelino insufficienti. I motivi sono sovente da ricercare:

 — in nuove decisioni del Consiglio federale o del Parlamento che al termine della fase 
di preventivazione non erano ancora definite o non sono state oggetto di discus-
sione;

 — nello sviluppo inatteso di importanti fattori determinanti per spese e uscite per 
investimenti.

Se una spesa o un’uscita per investimenti non può essere riportata all’anno successivo, 
deve essere chiesto un credito aggiuntivo a un credito a preventivo (art.  33 legge fe-
derale sulle finanze della Confederazione, LFC, RS 611.0; art. 24 ordinanza sulle finanze 
della Confederazione, OFC, RS 611.01). Il credito aggiuntivo deve essere esaustivamente 
motivato. Inoltre deve essere fornita la prova che il fabbisogno di fondi finanziari non 
ha potuto essere previsto tempestivamente, che il differimento provocherebbe notevoli 
svantaggi e che non si può pertanto attendere sino al prossimo preventivo. Non sono 
necessari crediti aggiuntivi per partecipazioni non preventivate di terzi a determinate 
entrate (ad es. se la Confederazione realizza maggiori entrate non preventivate sulle quali 
i Cantoni hanno un diritto a una quota in funzione di una chiave di ripartizione fissa). Lo 
stesso vale per i versamenti ai fondi (ad es. Fondo per l’infrastruttura ferroviaria o Fondo 
per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato), purché siano riconducibili a maggiori 
entrate a destinazione vincolata non preventivate. Non sono necessarie aggiunte al pre-
ventivo nemmeno nel caso di ammortamenti ordinari non preventivati, rettificazioni di 
valore e accantonamenti. 

Assieme alle aggiunte possono essere chiesti anche crediti d’impegno nuovi oppure già 
stanziati ma insufficienti. Questi ultimi possono essere aumentati mediante crediti ag-
giuntivi a un credito d’impegno, se le relative domande non devono essere sottoposte al 
Parlamento con messaggio speciale (art. 21 segg. LFC).

Se non può essere differita e, quindi, non può attendere l’approvazione del credito ag-
giuntivo da parte dell’Assemblea federale, la spesa o l’uscita per investimenti può es-
sere autorizzata dal Consiglio federale con il consenso della Delegazione delle finanze 
(anticipazione). Il Consiglio federale è prudente nell’accordare crediti aggiuntivi urgenti, 
affinché il diritto di stanziamento dei crediti delle Camere federali non venga pregiudi-
cato dall’autorizzazione di anticipazioni. Tutte le aggiunte anticipate devono essere sot-
toposte per successiva approvazione all’Assemblea federale con la successiva aggiunta 
al preventivo o, se ciò non sia più possibile, con il consuntivo come sorpassi di credito 
(art. 34 LFC e art. 25 OFC). La LFC prevede una simile procedura d’urgenza per i crediti 
d’impegno (art. 28 cpv. 2 LFC).

Il riporto di credito costituisce un caso particolare. Un credito a preventivo stanziato 
l’anno precedente ma non completamente utilizzato può essere riportato all’esercizio in 
corso per garantire il proseguimento o la conclusione di un progetto, il cui credito a pre-
ventivo non è sufficiente (art. 36 cpv. 1 LFC; art. 26 OFC). Quest’ultimo caso si presenta 
quindi per lo più quando la realizzazione di un progetto subisce un ritardo che nel mese di 
giugno dell’anno precedente, ovvero al momento della conclusione dei lavori preparatori 
per il preventivo, nessuno poteva prevedere. Il riporto di credito contrasta la tendenza a 
consumare eventuali residui inutilizzati di crediti e impedisce quindi di effettuare uscite 
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non urgenti. Il Consiglio federale è competente per il riporto di crediti all’anno successi-
vo. Al contempo, esso deve presentare all’Assemblea federale un rapporto sui riporti di 
crediti autorizzati nei messaggi sui crediti aggiuntivi oppure, se ciò non è possibile, nel 
quadro del consuntivo.

I trasferimenti di credito non sono oggetto dei crediti aggiuntivi. Secondo l’articolo 20 
capoverso 5 OFC, il trasferimento di credito è la facoltà conferita esplicitamente al Consi-
glio federale, mediante i decreti sul preventivo e le sue aggiunte, di aumentare un credito 
a preventivo a carico di un altro. I trasferimenti di credito autorizzati in questo modo 
riguardano esclusivamente il relativo anno di preventivo.
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Disegno 

 
Decreto federale I 
concernente la seconda aggiunta al preventivo per il 2018 

del xx dicembre 2018 

 
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 
visto l’articolo 167 della Costituzione federale1, 
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 20182, 
decreta: 

Art. 1 Crediti aggiuntivi a crediti a preventivo 
Quale seconda aggiunta al preventivo 2018 della Confederazione Svizzera, per il 
2018 sono autorizzati secondo elenco speciale i seguenti crediti a preventivo: 

  Franchi 
a. conto economico: spese pari a               36 034 100 
b. settore degli investimenti: uscite pari a              11 450 000 

Art. 2 Uscite 
Nell’ambito del conto di finanziamento, per il 2018 sono autorizzate uscite supple-
mentari di 39 784 100 franchi. 

Art. 3 Credito d’impegno sottoposto al freno alle spese 
Per la locazione del centro federale per richiedenti l’asilo di Boudry è stanziato un 
credito aggiuntivo al credito d’impegno di 4 500 000 franchi. 

Art. 4 Disposizione finale  
Il presente decreto non sottostà a referendum. 

  

  
1 RS 101 
2 Non pubblicato nel FF. 
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 Disegno 
 
Decreto federale II 
concernente i prelievi dal Fondo per le strade nazionali e il 
traffico d’agglomerato per il 2018 

del xx dicembre 2018 

 
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 
visto l’articolo 5 della legge federale del 30 settembre 20161 concernente il Fondo 
per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato,  

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 20182, 
decreta: 

I 
Il decreto federale IV del 4 dicembre 20173 concernente i prelievi dal Fondo per le 
strade nazionali e il traffico d’agglomerato per il 2018 è modificato come segue: 

Art. 1 lett. a e b 
I seguenti crediti a preventivo sono approvati per l’esercizio 2018 e prelevati dal 
Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato: 

a. esercizio delle strade nazionali      372 490 000 
b. potenziamento e manutenzione della rete 
 delle strade nazionali    1 463 000 000 

Art. 2  
Il presente decreto non sottostà a referendum. 

  

  
1 RS 725.13 
2 Non pubblicato nel FF. 
3 FF 2018 647 
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 Disegno 

 
Decreto federale III 
concernente il finanziamento della realizzazione di 
un prodotto GEVER standardizzato e della sua 
introduzione nell’Amministrazione federale centrale 

modifica del xx dicembre 2018 
 
 

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 20181, 
decreta: 
 
I 
Il decreto federale del 17 marzo 20162 concernente il finanziamento della 
realizzazione di un prodotto GEVER standardizzato e della sua introduzione 
nell’Amministrazione federale centrale è modificato come segue: 

Art. 2 cpv. 3 
3 Sono ammessi trasferimenti di crediti dal credito d’impegno A ai crediti 
d’impegno B–I nonché fra i crediti d’impegno B–I di cui all’allegato. Nessun 
credito d’impegno può essere aumentato di oltre il 30 per cento. 
 
II 
Il presente decreto non sottostà a referendum. 
 
 

 

  

                                                      
1 Non pubblicato nel FF. 
2 FF 2016 1981 
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