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In futuro l’ammontare dei versamenti di compensazione finanziaria non dovrà più essere de-

ciso dal Parlamento ogni quattro anni, bensì determinato in funzione di un valore fisso. Que-

sta proposta della Conferenza dei Governi cantonali è sostenuta dal Consiglio federale.  

 
Perché rivedere un meccanismo consolidato come la perequazione finanziaria?  

Sono trascorsi dieci anni dalla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione 

dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). L’esperienza ha mostrato che nonostante gli ottimi 

risultati ottenuti, il sistema presenta alcuni punti deboli. La dotazione della perequazione delle risorse, 

ad esempio, è eccessiva. Quest’ultima serve a sostenere i Cantoni finanziariamente più deboli affin-

ché la loro dotazione di risorse raggiunga almeno l’85 per cento della media svizzera. Negli ultimi anni 

questo valore, fissato come obiettivo, è stato in alcuni casi ampiamente superato. Gli importi in que-

stione ammontano a diverse centinaia di milioni di franchi. Per raggiungere pienamente l’obiettivo di 

una dotazione minima dell’85 per cento, nel 2018 si dovrebbe ridurre la dotazione della perequazione 

delle risorse di 932 milioni.  

 

Chi ha proposto di modificare questo meccanismo? 

Nel mese di marzo 2017 la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) ha approvato una proposta volta 

ad ottimizzare la perequazione finanziaria. Il Consiglio federale l’ha esaminata nell’ambito del rapporto 

sull’efficacia e la sostiene. 

 

Come sono nate queste proposte? 

Attualmente l’ammontare della perequazione verticale delle risorse è determinato ogni quattro anni dal 

Parlamento. Questa procedura ha prodotto ricorrenti dibattiti politici, non soltanto sull’ammontare ma 

anche sulla perequazione finanziaria stessa, e ha condotto a una polarizzazione tra i Cantoni donatori 

e beneficiari. Per evitare un ulteriore confronto politico sulla riduzione della dotazione, i Cantoni hanno 

persino elaborato una proposta che prevede un adeguamento del sistema. 21 Cantoni appoggiano 

questa proposta, secondo la quale la dotazione non deve più essere determinata ogni quattro anni dal 

Parlamento ma deve prevedere una dotazione minima garantita. 

 

Qual è l’elemento chiave del modello della CdC? 

L’importo dei versamenti di compensazione non deve più essere determinato dal Parlamento, bensì 

sulla base di prescrizioni legali. In futuro sarà infatti prescritta una dotazione minima fissa 

dell’86,5 per cento della media svizzera. Non sarà un obiettivo da perseguire, ma una dotazione ga-

rantita. In altre parole il Cantone finanziariamente più debole riceverà dalla perequazione delle risorse 

mezzi finanziari sufficienti per raggiungere la dotazione prescritta. Nel sistema attuale la dotazione mi-

nima è definita soltanto come obiettivo da perseguire. Infatti il valore medio dell’85 per cento non è 

mai stato pienamente raggiunto o è stato superato, come nel caso attuale.  

https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/themen/finanzausgleich/wirksamkeitsberichte.html
https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/themen/finanzausgleich/wirksamkeitsberichte.html
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Quali sono gli svantaggi della dotazione minima garantita? 

La dotazione della perequazione delle risorse sarà influenzata notevolmente dai Cantoni finanziaria-

mente più deboli e questo può far oscillare fortemente i versamenti di compensazione. È però possi-

bile attenuare il problema adottando misure tecniche che permettano di rendere più stabile la dota-

zione e di ridurre la volatilità dei versamenti. 

 

Aumento della dotazione minima: i Cantoni più poveri diventeranno più ricchi? 

Rispetto alla dotazione attuale, quella garantita comporta una riduzione di risorse per un importo su-

periore a mezzo miliardo. I Cantoni finanziariamente forti sarebbero sgravati, in modo significativo il 

Cantone di Zurigo (72 mio.) e quello di Ginevra (54 mio.). Per i Cantoni finanziariamente deboli la mo-

difica determinerebbe invece minori entrate rispetto alla situazione attuale. Il Cantone di Berna subi-

rebbe la perdita di gettito più rilevante (-139 mio.). La Confederazione risparmierebbe circa 280 milioni 

(base: cifre del 2018). Rispetto alla dotazione minima attuale (85 %), la dotazione minima garantita 

aumenta di 1,5 punti percentuali. 

 

In che modo i Cantoni finanziariamente deboli potranno fronteggiare questo cambiamento? 

La proposta di modificare il sistema ha considerevoli ripercussioni finanziarie per alcuni Cantoni. Affin-

ché questi ultimi possano prepararsi al cambiamento, è previsto un periodo transitorio di tre anni. Il 

passaggio al nuovo sistema avverrà quindi gradualmente. Nel 2020 la dotazione minima garantita si 

situerebbe a 87,7 e nel 2021 a 87,1 punti dell’indice delle risorse. Nel 2022 raggiungerebbe il valore 

proposto di 86,5 punti. 

 

Cosa succede con i fondi della Confederazione svincolati? 

La CdC propone di destinare i risparmi realizzati dalla Confederazione interamente ai Cantoni, preferi-

bilmente attraverso la perequazione dell’aggravio sociodemografico. In questo modo sarebbe possi-

bile sgravare i Cantoni finanziariamente forti, ma non la Confederazione. Il rapporto sull’efficacia non 

prende in esame la questione dell’impiego dei mezzi finanziari legati ad altri trasferimenti di oneri tra la 

Confederazione e i Cantoni. Di questa questione si occupa un gruppo di lavoro istituito dalla Confede-

razione e dai Cantoni. 

 

Quali sono i passi successivi? 

La consultazione si concluderà il 30 giugno 2018. Al termine della valutazione, nel mese di settembre il 

Consiglio federale licenzierà il relativo messaggio all’attenzione del Parlamento a sostegno di un 

adeguamento della perequazione finanziaria.  

Comunicato stampa 

Rapporto sull’efficacia  

 

I fondi perequativi 

La perequazione delle risorse si prefigge di mettere a disposizione dei Cantoni che presen-
tano un potenziale di risorse inferiore alla media, ossia i Cantoni finanziariamente deboli, un 
minimo di risorse liberamente disponibili. Essa è finanziata dalla Confederazione e dai Cantoni 
finanziariamente forti. La forza finanziaria riflette la capacità economica che un Cantone può 
sfruttare fiscalmente. 

Secondo le due compensazioni degli oneri i Cantoni che, a causa della loro struttura demo-

grafica o della loro funzione centrale, sono gravati oltre misura vengono indennizzati dalla 

perequazione dell’aggravio sociodemografico (PAS). I Cantoni che, a causa della loro altitu-

dine, della declività del terreno o di una particolare struttura degli insediamenti, devono sop-

portare eccessivi oneri vengono sgravati attraverso la perequazione dell’aggravio geotopogra-

fico (PAG). La PAS e la PAG sono interamente finanziate dalla Confederazione. 

https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-70057.html
https://www.efv.admin.ch/dam/efv/it/dokumente/finanzausgleich/wirksamkeitsberichte/wibe-2016-2019.pdf.download.pdf/wibe-2016-2019.pdf
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La compensazione dei casi di rigore garantisce che con il passaggio nel 2008 al nuovo 

sistema di perequazione finanziaria nessun Cantone finanziariamente debole sia svantaggiato 

a livello finanziario. Essa termina al più tardi nel 2035 e dal 2016 viene ridotta annualmente 

del 5 per cento rispetto all’importo iniziale. Un Cantone perde il diritto alla compensazione dei 

casi di rigore quando diventa finanziariamente forte. La dotazione della compensazione dimi-

nuisce in misura corrispondente. La compensazione dei casi di rigore è finanziata in ragione 

di 2/3 dalla Confederazione e di 1/3 dai Cantoni. 

 

 

 


