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Nota tecnica 

Adeguamenti nel modello nazionale della statistica finanziaria all’1.9.2016 

Modifiche nel modello SF nazionale  

Dall’esercizio 2008 il modello SF nazionale si basa sul Modello di presentazione dei conti armonizzato 

per i Cantoni e i Comuni (MPCA2). I dati antecedenti al 2008 sono stati rilevati in base all’MPCA1, meno 

dettagliato rispetto all’MPCA2. Al fine di migliorare la conformità degli orizzonti temporali, la statistica 

finanziaria effettua una correzione delle incongruenze dei dati.  

Gli adeguamenti elencati nella seguente tabella e nell’allegato1 sono dovuti, da un canto, al piano con-

tabile generale MPCA2 modificato nel mese di dicembre 2015 e, d’altro canto, a correzioni di incon-

gruenze metodologiche. In quest’ultimo caso si tratta di un completamento delle correzioni effettuate in 

parte a settembre 2015. Informazioni più dettagliate sulle correzioni effettuate si trovano nella nota tec-

nica del 24 settembre 20152. 

Adeguamenti nel modello nazionale (modello SF) 

Dati prima della  
correzione 

Dati dopo la  
correzione 

  

Funzione Gruppi 
di beni e 
servizi 

Funzione Gruppi 
di beni e 
servizi 

Designazione Commenti 

  3390   3899 Ammortamento del disavanzo di  
bilancio 

Amministrazioni pubbliche: anni dal 
1990, adeguamenti all’MPCA2 

  3406   3401 Rimunerazione degli impegni finanziari 

  3890   3898 Versamenti a altri capitali propri 

  4061   4060 Dazi d’importazione Amministrazioni pubbliche: anni dal 
1990, correzione di incongruenze   4062   4060 Dazi d’importazione 

  4407   4402 Interessi investimenti finanziari  Amministrazioni pubbliche: anni dal 
1990, adeguamenti all’MPCA2   484   4840 Ricavi finanziari monetari straordinari  

  4890   4898 Prelievi da altri capitali propri 

111 4270 112 4270 Polizia Amministrazioni pubbliche: anni dal 
1990, correzione di incongruenze 3 4634-

4637 
3 4390 Cultura, sport e ricreazione, religione 

4 4634-
4637 

4 4390 Sanità 

5 4634-
4637 

5 4390 Sicurezza sociale 

Amministrazioni pubbliche = Confederazione, Cantoni, Comuni e assicurazioni sociali 

                                                      

1  Il file «tn_2016.09.01_beilage.xlsx» è disponibile sul sito www.efv.admin.ch (Temi > Statistica finanziaria > Metodica). 
2  https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/themen/finanzstatistik/methoden.html  
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