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Linee guida dell’AFF sulla qualità  

nella produzione e diffusione di statistiche 

 

 

1 Impegno a favore della qualità 

L’Amministrazione federale delle finanze (AFF), quale produttore di statistiche pubbliche per 

la Svizzera e l’Europa, si impegna a mettere a disposizione fonti d’informazione attendibili. A 

tal fine assicura in particolare l’indipendenza professionale e l’elevata qualità dei suoi prodotti 

e servizi. Con il presente documento l’AFF si impegna a produrre statistiche di elevata qualità. 

 

In seno all’AFF la produzione e la diffusione di statistiche compete alla sezione Statistica 

finanziaria. 

 

In virtù della legge del 9 ottobre 19921 sulla statistica federale (LStat; in particolare art. 1, 3, 

14, 15 e 18) e dell’ordinanza del 30 giugno 19932 sulle rilevazioni statistiche (in particolare 

art. 3a, 3b e 9), l’AFF si impegna a produrre statistiche che si orientino alle migliori pratiche 

nazionali e internazionali in questo settore e segnatamente al Codice delle statistiche europee 

(Code of Practice, CoP). Secondo i requisiti del CoP le statistiche pubbliche devono essere: 

- adeguate ai bisogni degli utenti; 

- oggettive, esatte e attendibili; 

- aggiornate e pubblicate puntualmente; 

- accessibili e comprensibili per l’opinione pubblica; 

- comparabili su lunghi periodi e con altre fonti di informazioni; 

- coerenti con altre fonti di informazioni; 

- prodotte in maniera economica e con un dispendio esiguo per le persone interrogate; 

- conformi alle prescrizioni in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica; 

- basate su processi solidi, riproducibili e scientificamente fondati. 

 

                                                
1 RS 431.01 
2 RS 431.012.1 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/european-statistics-code-of-practice
http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/european-statistics-code-of-practice


Linee guida dell’AFF sulla qualità nella produzione e diffusione di statistiche   

 

 

2/3 

 

 
 

L’AFF si impegna inoltre a migliorare costantemente la produzione di statistiche, tra l’altro con 

l’ausilio di valutazioni periodiche interne o esterne. 

 

 

2 Attività statistiche dell’AFF 

Secondo il programma pluriennale della statistica federale e gli accordi bilaterali con l’Unione 

europea, l’AFF e in particolare la sezione Statistica finanziaria, competente per la produzione 

e la diffusione di statistiche, sono sostanzialmente responsabili delle statistiche sulle finanze 

degli enti pubblici (settore delle amministrazioni pubbliche) indicate di seguito. 

- Statistiche secondo le norme internazionali: 

 statistica sulle finanze degli enti pubblici secondo le norme del manuale di statistica delle 

finanze pubbliche 2014 (Government Financial Statistics Manual; GFSM2014) e di 

quelle del Fondo monetario internazionale (FMI)  modello GFS; 

 approntamento dei dati sulle finanze degli enti pubblici per i conti nazionali dell’Ufficio 

federale di statistica (UST) e per l’ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat), 

conformemente alle norme internazionali del sistema europeo dei conti nazionali e 

regionali (SEC2010)  modello SEC; 

 approntamento dei dati per le «Revenue Statistics» e le «Quarterly Public Sector Debt 

Statistics» pubblicate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

(OCSE); 

 calcolo delle cifre trimestrali delle finanze degli enti pubblici per il FMI nel quadro dello 

standard SDDS (Special Data Dissemination Standard) e, dal 2020, di quello «SDDS 

Plus» secondo le norme del GFSM2014; 

 calcolo delle cifre trimestrali delle finanze degli enti pubblici per Eurostat secondo le 

norme del sistema SEC2010. 

- Statistiche secondo le norme nazionali: 

 statistica delle finanze degli enti pubblici secondo le norme nazionali del modello di 

presentazione dei conti armonizzato per i Cantoni e i Comuni risalente al 2008 

(MPCA2)  modello SF. 

 

L’AFF mette a disposizione informazioni statistiche esaustive che comprendono: 

- risultati statistici (comunicati stampa, dati, rapporti); 

- spiegazioni su piani, metodi e processi; 

- metadati (presentazione dei conti secondo i modelli nazionali e internazionali, schede 

informative); 



Linee guida dell’AFF sulla qualità nella produzione e diffusione di statistiche   

 

 

3/3 

 

 
 

- note tecniche su modifiche, correzioni e adeguamenti effettuati; 

- analisi. 

 

3 Destinatari principali 

Le informazioni prodotte sono destinate in particolare alle organizzazioni internazionali (FMI, 

OCSE, Eurostat), agli enti pubblici nazionali (Confederazione, Cantoni, Comuni), 

all’amministrazione pubblica, alle cerchie economiche, accademiche e scientifiche nonché 

all’intera popolazione. Esse promuovono la formazione dell’opinione pubblica, la presa di 

decisioni nonché la pianificazione e la ricerca. 

 

 

4 Misure organizzative 

La direzione dell’AFF assicura che i principi, gli obiettivi e le misure elencati nel presente 

documento siano pertinenti, noti e rispettati. 

 

La sezione Statistica finanziaria attua le presenti linee guida sulla qualità nel proprio settore. 

A tal fine sviluppa gli strumenti e i processi necessari per una produzione di statistiche ottimale, 

conformemente alle condizioni quadro stabilite nel presente documento. 

 

 

5 Entrata in vigore 

Le presenti linee guida sulla qualità sono entrate in vigore il 10 dicembre 2018. 

Berna, 30 novembre 2018 

 

 

Serge Gaillard 

Direttore dell’Amministrazione federale delle finanze AFF 


