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Verifica dell’attuazione delle misure adottate dal 2008
nel settore dei sussidi
Amministrazione federale delle finanze
L’essenziale in breve
L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) è incaricata dal Consiglio federale di riesaminare periodicamente che le norme concernenti i sussidi della Confederazione (circa
38,8 mia. fr. all’anno, stato fine 2016) siano conformi ai principi della legge sui sussidi e che
l’adempimento dei compiti avvenga in modo economico ed efficace1. Il Consiglio federale
redige un rapporto scritto sui risultati. Fino al 2008 tutti i sussidi sono stati riesaminati
integralmente2, mentre dal 2014 ogni anno a turno vengono esaminati i sussidi di un solo
dipartimento. Il rispettivo rapporto figura nell’allegato del consuntivo.
Sebbene non fosse lo scopo principale della verifica, nel rapporto 2008 concernente i sussidi
il Consiglio federale aveva previsto un potenziale di risparmio pari a 104 milioni di franchi
all’anno che avrebbe potuto essere raggiunto attraverso l’attuazione di misure già adottate
e di misure in parte ancora da definire (dal punto di vista di 2008). Gli effetti secondari che
ne derivano sono benaccetti, poiché consentono di sgravare le finanze federali in vista di
una politica finanziaria sostenibile.
Il fattore predominante è la volontà politica
L’intento del Controllo federale delle finanze (CDF) è sapere se i possibili risparmi sopra
menzionati sono stati effettivamente realizzati. A tal fine ha confrontato le uscite registrate
nel 2016 con i 70 crediti di sussidio per i quali nel 2008 è stata accertata una necessità
d’intervento. In tale contesto occorre evidenziare che il confronto è stato reso complicato
dal fatto che dal 2008 molti crediti sono stati ristrutturati, ad esempio raggruppati con altri
sussidi, ripartiti o modificati in un altro modo.
Per 13 dei 70 crediti di sussidio è stato possibile realizzare lo sgravio annuo previsto dal
potenziale di risparmio. Nel contempo, però, il volume complessivo di questi 70 crediti di
sussidio è aumentato di 2,8 miliardi di franchi (passando da 9,9 a 12,7 mia. fr.).
Il riesame dei sussidi permette di apportare miglioramenti e conseguire per singoli crediti
guadagni in termini di efficacia ed efficienza. Nel complesso il fattore predominante resta
però la volontà politica. Ulteriori riduzioni delle uscite richiederebbero un programma di
risparmio o un corrispondente mandato politico.
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Art. 5 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu)
Foglio federale 2008, pp. 5409, Rapporto 2008 del Consiglio federale concernente i sussidi del 30 maggio 2008

EFK-17575 | inkl. generelle Stellungnahme |22.10.2018

6

