Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle finanze AFF

Panoramica delle pubblicazioni sulle finanze a livello di Confederazione
Statistica finanziaria

Settore parziale Confederazione secondo i conti
economici nazionali; dati consolidati

Consuntivo/ Preventivo

secondo LFC; dati non consolidati

Conto / Budget della Confederazione
Amministrazione federale centrale; corrisponde al
campo d’applicazione del freno all’indebitamento
Conti speciali
Conti che devono essere approvati dal Parlamento
− Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF)
− Fondo per le strade nazionali e il traffico
d’agglomerato (FOSTRA )

Unità amministrative decentralizzate
(finanziate in misura determinante tramite
entrate fiscali)
− Settore dei politecnici federali (PF)
− Istituto universit ario federale per la formazione
professionale (IUFFP)
− Ufficio federale di metrologia (METAS)
− Pro Helvetia
− Museo nazionale svizzero (MNS)
− Innosuisse
− Fondazione per gli immobili delle organizzazioni
internazionali (FIPOI)
− Fondo nazionale svizzero
− Svizzera Turismo

Consuntivo consolidato della Confederazione

Secondo gli «International Public Sector Accounting Standards»
(IPSAS); dati consolidati
Imprese
− Ferrovie federali svizzere (FFS)
− Swisscom SA
− La Posta Svizzera SA
− AlpTransit San Gottardo SA
− RUAG Svizzera SA
− Skyguide SA
− SIFEM AG
− BLS Netz AG
Assicurazioni sociali
− Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)
− Assicurazione per l’invalidit à (AI)
− Ordinament o delle indennità di perdita di guadagno (IPG)
− Assegni familiari nell’agricolt ura (LAF)
− Assicurazione contro la disoccupazione (AD)
Altre unità amministrative decentralizzate (non finanziate
tramite entrate fiscali o non in misura determinante)
− Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
− Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI)
− Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)
− Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR)
− Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE)
− Società svizzera di credito alberghiero (SCA)
− Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic)

Calendario delle pubblicazioni 2020
Mese

Sett.

Pubblicazioni

Tipo d'informazione

Anno di riferimento
2018 2019 2020 2021

Gennaio

5

Preventivo Decreto federale

Pubblicazione

Febbraio

8

Conto della Confederazione

Comunicato stampa

8

Piano finanziario di legislatura

Rapporto (versione Internet)

10

Statistica finanziaria

Comunicato stampa

12

Credito aggiuntivo I
al preventivo per il 2020

Comunicato stampa e
messaggio (versione Internet)

13

Consuntivo

Messaggio (versione Internet)

Aprile

15

Consuntivo consolidato

Giugno

26

Preventivo con Piano integrato

Comunicato stampa e rapporto
(versione Internet)

Agosto

33

Conto della Confederazione

Settembre

34

Marzo

Ottobre

2021-2023

Valutazione intermedia

dei compiti e delle finanze 2022-2024
Proiezione 2° trim.
Preventivo con Piano integrato
dei compiti e delle finanze 2022-2024

38

Credito aggiuntivo II

40

Statistica finanziaria

44

Conto della Confederazione

al preventivo per il 2020
Valutazione finale
Proiezione 3° trim.

Contatto: kommunikation@efv.admin.ch

Comunicato stampa
Comunicato stampa
Messaggio (versione Internet)
Comunicato stampa e
messaggio (versione Internet)

Comunicato stampa
Comunicato stampa
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