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1. Base 

Il modello GSF della statistica finanziaria si basa sullo standard della statistica finanziaria del 

Fondo monetario internazionale FMI, compatibile con gli standard del conto economico inte-

grato delle organizzazioni internazionali (ONU, OCSE, FMI)  e dell’UE. Rispetto ai consuntivi 

della Confederazione e dei Cantoni come pure dei conti annuali dei Comuni e delle assicura-

zioni sociali vi sono alcune differenze, elencate di seguito. 

2. Parti integranti del modello GFS 

Le classificazioni del modello GFS figurano nella Tabella 1. 

Tabella 1 Classificazione del GFSM2014 

Classificazione Titolo Codice 

Conto patrimoniale1 Attività non finanziarie 61 

Attività finanziarie 62 

Passività 63 

Patrimonio netto 69 

Transazioni Ricavi 1 

Spese 2 

su attività non finanziarie 31 

su attività finanziarie 32 

su passività 33 

Altri flussi economici nelle attività non finanziarie 91 

nelle attività finanziarie 92 

nelle passività 93 

3. Principio «accrual»  

Nella statistica finanziaria secondo il modello GFS le operazioni e gli indicatori corrispondono 

di norma ai periodi effettivi. Le analisi e gli indicatori sono quindi maggiormente paragonabili 

al conto economico della Confederazione e dei Cantoni che al conto di finanziamento. Tutta-

via, i risultati non sono direttamente paragonabili, poiché nel modello GFS i termini ricavi e 

spese sono definiti in modo più dettagliato. Infatti in questo modello soltanto le transazioni 

                                                
1  Nel modello GFS anziché «bilancio» viene utilizzato il termine «conto patrimoniale».  
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influenzabili a livello di politica finanziaria sono registrate come ricavi o spese. Le variazioni 

di valutazione o le fluttuazioni dei corsi, ad esempio, non vengono prese in considerazione 

nei ricavi o spese finanziari. 

4. Conto patrimoniale 

Sul versante degli attivi il modello GFS non fa distinzione tra beni patrimoniali e beni ammini-

strativi, ma distingue attività non finanziarie e attività finanziarie. Le attività non finanziarie 

comprendono il capitale fisso, le scorte, gli oggetti di valore e le attività non prodotte quali 

terreni e risorse naturali. Per contro, i mutui e i titoli sono interamente contabilizzati nelle 

passività, sebbene a consuntivo figurino come beni amministrativi. Le passività corrispondo-

no sostanzialmente al capitale di terzi, fermo restando che per singole voci le definizioni pos-

sono differire. In generale, attivi e passivi sono rilevati in base al principio del «true and fair 

view». Ciò vuol dire, ad esempio, che per le attività finanziarie e le passività relative alle 

scorte negoziabili sono indicati i valori di mercato. 

5. Patrimonio netto 

Nel modello GFS al posto del capitale proprio viene esposto il patrimonio netto che corri-

sponde alla somma delle attività non finanziarie e finanziarie meno le passività. In ambito di 

finanze pubbliche, il patrimonio netto corrisponde grosso modo al capitale proprio. 

6. Debito 

Nel modello GFS il debito lordo corrisponde a tutte le passività meno gli attivi, gli altri diritti di 

partecipazione e gli strumenti finanziari derivati. Rispetto al debito lordo esposto nel modello 

FS in linea con la definizione di Maastricht, - oltre alla quotazione di mercato - la differenza 

risiede praticamente nel fatto che viene incluso l’intero capitale di terzi.  

7. Transazioni effettuate nel conto patrimoniale  

Le transazioni effettuate nel conto patrimoniale sono di massima indicate nel modello GFS 

distinguendo tra transazioni non finanziarie e finanziarie. Le prime si riferiscono ad attività 

non finanziarie e le seconde ad attività finanziarie e passività. Tuttavia, nel modello GFS 

svizzero possono essere rilevate singolarmente soltanto le transazioni non finanziarie, poi-

ché per le transazioni su attività finanziarie e passività non possono essere individuati i dati 

provenienti dai consuntivi della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e delle assicura-

zioni sociali, che vengono pertanto determinati a livello globale sulla base delle variazioni nel 

conto patrimoniale.  
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8. Conto immobilizzazioni 

Nel modello GFS al posto di un conto degli investimenti viene esposto un conto immobilizza-

zioni, che tuttavia considera soltanto le transazioni relative alle attività non finanziarie. Come 

indicatore figurano le acquisizioni nette di attività non finanziarie, la cui acquisizione è intesa 

al netto dopo delle cessioni e del consumo di attività reali2. Quest’ultimo, nel modello GFS 

corrisponde unicamente agli ammortamenti pianificati in base al periodo di utilizzazione se-

condo il modello SF. Gli ammortamenti non pianificati del modello SF, nel modello GFS sono 

iscritti sotto altri flussi economici, mentre gli ammortamenti supplementari del modello SF 

non vengono considerati. 

Tabella 2 Conto immobilizzazioni 

Titolo Processo operativo Codice 

Transazioni su attività non finanziarie Acquisizioni 31.1 

Cessioni 31.2 

Consumo di attività reali 31.3 

9. Contributi agli investimenti 

I contributi agli investimenti sono iscritti nel conto economico del modello GFS come sussidi 

d'investimento (aiuti in capitale) ma non sono attivati nel conto patrimoniale. Si osservano 

differenze soprattutto nei Cantoni e nei Comuni, poiché nel loro modello SF i contributi agli 

investimenti sono bilanciati e ammortizzati. Nel modello FS della Confederazione i contributi 

agli investimenti sono ammortizzati immediatamente. Poiché il saldo dei contributi agli inve-

stimenti a bilancio del modello FS non viene ripreso nel modello GFS, gli ammortamenti cor-

rispondenti non vengono considerati nel conto immobilizzazioni GFS. 

10. Altri flussi economici 

Per quanto riguarda le operazioni, il modello GFS distingue tra transazioni e altri flussi eco-

nomici. Mentre le transazioni fanno capo alla parte operativa dei conti, possono essere gesti-

te dalla politica finanziaria e indicano il saldo di finanziamento determinante per l’analisi, gli 

altri flussi economici sono contabilizzati a parte. Tra questi flussi non influenzabili dalla politi-

ca finanziaria rientrano le variazioni dei valori contabili o di mercato (variazioni di valutazio-

ne) come pure le acquisizioni o le cessioni non pianificabili di attivi o passivi del conto patri-

moniale (p. es. donazioni, rettificazioni di valore a seguito di catastrofi ambientali, ecc.) 

                                                
2  Nel modello GFS anziché «ammortamenti» viene utilizzato il termine «consumo di attività reali».  
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11. Indicatori importanti 

11.1. Risultato 

Il risultato è uguale alla differenza tra ricavi e spese. 

Risultato 

+ 1 Ricavi 

- 2 Spese 

11.2. Acquisizioni nette di attività non finanziarie 

Le acquisizioni nette di attività non finanziarie sono costituite dalle acquisizioni dopo dedu-

zione delle cessioni e del consumo di attività reali. 

Acquisizioni nette di attività non finanziarie 

+ 31.1 Acquisizioni di attività non finanziarie 

- 31.2 Cessioni  di attività non finanziarie 

- 31.3 Consumo di attività reali 

11.3. Entrate e uscite statali 

Le entrate statali corrispondono ai ricavi. Le uscite statali risultano dalla somma delle spese 

e delle acquisizioni nette di attività non finanziarie. Poiché il consumo di attività reali è com-

preso nelle spese con segno positivo e nelle acquisizioni nette di attività non finanziarie con 

segno negativo, non è incluso nelle uscite delle amministrazioni pubbliche. 

 

Uscite statali 

+ 2 Spese 

+ 31 Acquisizioni nette di beni d’investimento non finanziarie 

11.4. Saldo di finanziamento 

Il saldo di finanziamento corrisponde al saldo operativo dopo deduzione delle acquisizioni 

nette di attività non finanziarie. 

Saldo di finanziamento 

+ 1 - 2 Risultato 

- 31 Acquisizioni nette di attività non finanziarie 
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Il saldo di finanziamento corrisponde parimenti alla differenza tra entrate e uscite statali. 

Saldo di finanziamento 

+ 1 Entrate statali 

- 2 + 31 Uscite statali 

Il saldo di finanziamento è calcolato anche mediante le transazioni finanziarie su crediti e 

impegni. Tuttavia, nel modello GFS svizzero quest’ultime possono essere rilevate solo indi-

rettamente in base alle variazioni delle relative voci nel conto patrimoniale. 

11.5. Entrate fiscali 

Le entrate fiscali corrispondo alla somma delle imposte e dei contributi a favore degli oneri 

sociali incassati.3 

Entrate fiscali 

+ 11 Imposte 

+ 12 Oneri sociali 

11.6. Beni patrimoniali netti 

Beni patrimoniali netti 

+ 62 Attività non finanziarie 

- 63 Passività 

11.7. Debito lordo secondo il FMI 

Debito lordo secondo il FMI 

+ 63 Passività 

- 6305 Passività, azioni e altri diritti di partecipazione  

- 6307 Passività, strumenti finanziari derivati 

Dato che nel modello GFS svizzero i conti pubblici non vengono consolidati con le imprese 

pubbliche, la voce 6305 è per definizione pari a zero, poiché nei conti pubblici non vi sono 

diritti di partecipazione. Di conseguenza, gli strumenti finanziari derivati costituiscono l’unica 

differenza tra il capitale di terzi e il debito lordo secondo il FMI.    

                                                
3  AVS, AI, IPG, AD, assegni familiari nell’agricoltura, assicurazione maternità del Cantone di Gine-

vra. 
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11.8. Debito netto secondo il FMI 

Debito netto secondo il FMI 

+  Debito lordo secondo il FMI 

- 62 Attività non finanziarie 

+ 6205 Attività non finanziarie, azioni e altri diritti di partecipazione 

+ 6207 Attività non finanziarie, strumenti finanziari derivati 
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Figura 1 Modello di analisi del GFSM2014 

Scorte iniziali  Dimensione dei flussi  Scorte finali 

                   
Conto patrimoniale 

+ 

Transazioni 

+ 

Altri flussi economici 

= 

Conto patrimoniale 

                        

        1 Ricavi               

                       

        2 Spese               

        =               

  69 Patrimonio netto       Risultato       Saldo di altri flussi economici     69 Patrimonio netto   

  =     =     =     =   

  61 Attività non finanziarie     31 Acquisizioni nette di attività non 
finanziarie 

    91 Flussi netti nelle attività non 
finanziarie 

    61 Attività non finanziarie   

  +     +     +     +   

    Beni patrimoniali netti       Saldo di finanziamento       Variazione dei beni patrimoniali 
netti da altri flussi economici 

      Beni patrimoniali netti   

  =     =     =     =   

  62 Attività finanziarie     32 Acquisizioni nette di attività 
finanziarie 

    92 Flussi netti nelle attività finan-
ziarie 

    62 Attività finanziarie   

                    

  63 Passività     33 Acquisizioni nette di passività     93 Flussi netti nelle passività     63 Passività   

                                

 


