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Perequazione finanziaria 2020 tra Confederazione e
Cantoni

Verifica del trattamento dati effettuato dagli uffici cantonali e federali
L’essenziale in breve
Il volume totale della perequazione finanziaria (PFN) per il 2020 ammonterà a 5282 milioni di
franchi e sarà quindi dell’1,2 per cento superiore rispetto al 2019 (5221 milioni). La Riforma
dell’imposizione delle imprese e i risultati dell’ultimo rapporto di valutazione sull’efficacia
della PFN comporteranno cambiamenti importanti della perequazione a partire dal 2020.
Gli importi per il 2020 tengono conto di questi cambiamenti, sempreché nel mese di novembre 2019 il Consiglio federale approvi la nuova ordinanza.
Non sono stati riscontrati errori significativi nei dati fiscali cantonali…
Nel 2019 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha sottoposto a verifica i dati fiscali nei
Cantoni di Argovia, Appenzello Esterno, Friburgo e Soletta. In generale, tenendo conto anche dei Cantoni esaminati in passato, i processi di garanzia della qualità presentano importanti disparità tra Cantoni e si possono apportare miglioramenti puntuali.
I sistemi informatici utilizzati dai Cantoni sono molto eterogenei. Anche in questo ambito i
controlli potrebbero essere aumentati puntualmente, in particolare nella migrazione dei
dati in caso di cambiamento del sistema informatico. Malgrado queste queste carenze, il
CFD non ha individuato errori importanti nei dati esaminati quest’anno.
… ma si può migliorare la raccolta dei dati concernenti l’aiuto sociale
I processi PFN e i sistemi di controllo interno degli uffici federali sono efficaci. Il CDF non ha
riscontrato errori nel trattamento dei dati né nel calcolo degli importi per la perequazione
2020.
Presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni il progetto concernente la maggiore
automatizzazione dei processi, raccomandato dal CDF dal 2012, si fa attendere. L’attuazione non è prevista prima del 2022.
Presso l’Ufficio federale di statistica gli errori riscontrati nei dati relativi all’aiuto sociale in
senso lato trasmessi da due Cantoni evidenziano la necessità di definire in modo più dettagliato la procedura di trattamento dei dati in questi casi. Allo stesso modo, occorre esaminare l’opportunità di semplificare la definizione dell’indice di povertà o della raccolta dei
relativi dati.
A seguito delle modifiche di legge del 2019, l’Amministrazione federale delle finanze ha
aggiornato correttamente il metodo di calcolo degli importi della perequazione. Il processo
di gestione dei cambiamenti nell’applicazione di calcolo dovrebbe essere formalizzato.
Testo originale in francese
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