Perequazione finanziaria 2022 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) nel 2022 ammonterà a 5305 milioni di
franchi e sarà quindi dell’1,7 per cento superiore rispetto al 2021 (5215 milioni). Tale aumento è da ricondurre alla revisione parziale della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, entrata in vigore il 1° gennaio 2020.
Quest’ultima ha introdotto delle modifiche nel calcolo della dotazione garantita ai Cantoni
finanziariamente deboli nonché nella ripartizione dei contributi della Confederazione e dei
Cantoni finanziariamente forti. Nel 2022 verranno inoltre adottate misure temporanee di
attenuazione a favore dei Cantoni finanziariamente deboli, pari a circa 200 milioni di franchi.
Correzioni significative dei dati fiscali cantonali…
Nel 2021 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha sottoposto a verifica i dati fiscali nei
Cantoni di Appenzello Interno, Basilea Città, Glarona, Lucerna, Soletta, Turgovia e Zugo. 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
mirati.
Sulla base dei controlli effettuati nei Cantoni di Basilea Città, Turgovia e Soletta, il CDF ha
riscontrato degli errori riguardanti il potenziale di risorse nel 2018 pari a un importo cumulato lordo di 195,9 milioni di franchi. Questi errori significativi sono stati corretti.
… e avvio di lavori presso gli uffici federali
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 della perequazione
finanziaria per il 2022. Il CDF ha inoltre verificato presso gli uffici federali l’attuazione delle
raccomandazioni in sospeso.
Presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni il progetto concernente la maggiore
automatizzazione dei processi, raccomandato dal CDF dal 2012, è stato lanciato e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni ne sono state informate nel febbraio del 2021. La
sua attuazione è prevista per il 2022.
Si osserva che l’Ufficio federale di statistica non ha ancora attuato una raccomandazione
riguardante un progetto volto a modernizzare la statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale.
A riguardo si è dato avvio ai lavori, e il progetto si trova nella fase di pianificazione.
Infine, presso l’Amministrazione federale delle finanze l’aggiornamento del processo di gestione dei cambiamenti nell’applicazione di calcolo è stato avviato nel 2021 e si concluderà
nel 2022.
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