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Qualche dato
Confederazione

31.5%

Cantoni
40.5%

Comuni
28%

Struttura entrate Cantoni

Imposte
49%

Tasse
15%

Partecip.
8%

Contributi
22%

Altri
6%

Struttura entrate comuni

Imposte
50%

Tasse
26%

Partec.
4%

Contributi
13%

Altri
7%

Struttura entrate Confed.

Imposte
92%

Tasse
3%

Altri
5%

Ripartizione delle 
entrate totali tra 
Confederazione, 

Cantoni e comuni
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Qualche dato
Struttura delle uscite correnti della Confederazione 2002

20% = 
8.8 mia fr

32% = 
14.1 mia fr.

29% = 
12.6 mia fr.

19% = 
8.5 mia fr.

Uscite di funzionamento
Trasferimenti ai Cantoni
Trasferimenti alle assicurazioni sociali
Altri trasferimenti 
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Qualche dato

Entrate in provenienza dalla Confederazione in % delle entrate totali (2002)
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Qualche dato
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Il sistema oggi

Perequazione finanziaria: terminologia

� Perequazione in senso stretto: essa comprende i 
trasferimenti di mezzi finanziari effettuati per 
ridistribuire la ricchezza fra i Cantoni e per 
compensare gli aggravi elevati derivanti da 
circostanze strutturali;  

� Perequazione in senso lato: essa si riferisce pure 
alla ripartizione dei compiti tra Confederazione e 
Cantoni.
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Il sistema oggi

Ripartizione dei compiti e sussidiamento
� centralizzazione delle competenze (anche esecutive)
� confusione tra responsabilità cantonali e federali
� offerta di servizi sovracantonali scoordinata 
(allocazione risorse non ottimale e centralizzazione)
� troppi sussidi vincolati
� sussidi orientati al dispendio e non alle prestazioni

Perequazione finanziaria
� inefficace 
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Il sistema oggi

La perequazione è inefficace: perché?

� il sistema attuale è complesso e poco trasparente;               
 esso dipende da un intreccio di quasi 40 normative diverse

la parte della perequazione diretta è ridotta (trasferimenti vincolati)
 sussidi cantonali con supplementi perequativi: confusione di 

obiettivi; spesa residua.

�Manca un obiettivo

�L‘indice di forza finanziaria, perno del sistema, è 
 soggetto a distorsioni: manipolabile; induce maggiori spese
 formato da elementi che rispondono a logiche diverse: di 

spesa e di entrate
 utilizzato in sette modi diversi nei diversi ambiti perequativi
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Il sistema oggi
Perequazione in senso stretto

Trasferimenti finanziari 
tra la Confederazione 

ed i Cantoni

Indicatore di capacità 
finanziaria dei Cantoni

Dai Cantoni 
alla

Confederazione

Dalla Confederazione 
ai

Cantoni

- AVS 3.64 % delle spese annue
- AI: 12.5% delle spese annue
- AFAgri: 1/3 del disavanzo   annuo
- AC: 0.05% salari assogettati

30 sussidi federali:
- tasso base
- supplemento perequativo

4 quote cantonali:
- 30% IFD:

17% origine
13% perequazione

- 10% IP:
5% popolazione
5% perequazione

- 12 % DC:
94% parte non vincolata di cui
42/100 perequazione

- 2/3 beneficio BNS
5/8 popolazione
3/8 perequazione
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Il sistema oggi
Flussi finanziari tra Confederazione e Cantoni (2002)

Confederazione

Cantoni

14.5 mia 2.3 mia

10.5 mia
Sussidi federali

4.0 mia
Quote cantonali 
a introiti federali
(IFD, IP, oli min.)

Fondi vincolati = 73%

Fondi a libera
disposizione = 27%

Contributi cantonali 
alle assicurazioni 
sociali 
(AVS, AI, AFA)

Criterio 
perequativo

Criterio 
origine

Tasso base

2.04 mia

0.26 mia

Spesa vincolata

- per oggetto
- selettivi
- incitativi
- distributivi

9.5 mia

1 mia

1.0 mia

3.0 mia
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Il sistema oggi
Flussi finanziari tra Confederazione e Ticino (2002)

Confederazione

Ticino

650 mio 99.0 mio

480 mio
Sussidi federali

170 mio
Quote cantonali 
a introiti federali

Fondi vincolati = 74%

Fondi a libera
disposizione = 26%

Contributi cantonali 
alle assicurazioni 
sociali 
(AVS, AI, AFA)

Criterio 
perequativo

Criterio 
origine

Tasso base

92 mio

7 mio

Spesa vincolata

410 mio

70 mio

17 mio

153 mio
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Obiettivi della NPC

�Rafforzare il federalismo, attuando una ridefinizione 
della ripartizione delle competenze 
 restituire autonomia ai Cantoni, applicando i principi

- di sussidiarietà e
- d’equivalenza

 incitare i Cantoni a collaborare su base contrattuale

�Correggere il sistema di sussidiamento eliminando 
i falsi incentivi per cui ottiene di più chi spende di più 

�Separare le funzioni d’incitamento e perequativa dei 
sussidi

�Aumentare i mezzi liberamente disponibili

�Ridurre le disparità tra Cantoni finanziariamente forti 
e Cantoni finanziariamente deboli (nuova perequaz.)
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I 4 strumenti della NPC

Nuova perequazione finanziaria in senso stretto (1)

Riorganizzazione della ripartizione dei compiti
La dissociazione dei compiti e del finanziamento (2)
Migliore collaborazione in ambito dei compiti in 
comune (3)
Maggiore collaborazione tra i Cantoni (4)

Riforme connesse al passaggio al nuovo sistema 
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La nuova perequazione finanziaria

�La perequazione delle risorse (2.64 miliardi)
livellamento della capacità finanziaria

�La perequazione degli aggravi (0.59 miliardi)
geo-topografici                        sociodemografici
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La nuova perequazione finanziaria 

(Ipotesi di modello 2001-2002)
Sintesi del nuovo modello perequativo

Cantoni forti 
di risorse

Perequazione                                   
delle risorse

Perequazione                                    
degli oneri

Cantoni                                           
deboli di risorse

Cantoni di 
montagna

Cantoni con oneri 
sociodemografici

Confederazione Confederazione

1.55 miliardi di franchi 590 milioni di franchi1.09 miliardi di franchi
(min. 2/3; max. 4/5 CH)

2.64 miliardi di franchi 295 milioni di franchi 295 milioni di franchi

Perequazione verticale

Perequazione orizzontale
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Perequazione delle risorse

La perequazione delle risorse

�obiettivo: ogni Cantone deve disporre di una    dotazione 
minima di mezzi propri (almeno 85 punti)

� primato della perequazione diretta: fondo unico     
finanziato dai Cantoni più ricchi e dalla Confederazione

�Nuovo indice delle risorse: base di calcolo fiscale               
aggregata (potenziale fiscale) 

sintetizzata dal reddito e dalla sostanza imponibili delle persone 
fisiche e dagli utili imponibili delle persone giuridiche
il potenziale di risorse procapite è messo in relazione con la 
media nazionale (indice = 100)
Un Cantone con un indice superiore a 100 è considerato ricco
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Perequazione delle risorse

Nuovo indice vs indice attuale
Indice delle risorse Indice di capacità finanziaria
1 solo elemento: sintesi del
potenziale fiscale
- evita conflitti di obiettivi
- direttamente rilevante per il
bilancio cantonale
- valutato positivamente da perizie
scientifiche (Fischer, CS, 2001)

4 elementi (di entrate e di
spesa):
- reddito cantonale; non definisce
un'entità rilevante per il bilancio
cantonale
- capacità fiscale (entrate / indice
carico fiscale); dipende dalla
progressione fiscale
- onere fiscale; influenzabile
- regioni di montagna

utilizzato in un solo modo per la
ripartizione del fondo
perequativo

utilizzato in sette modi diversi
nei vari campi della
perequazione

non manipolabile manipolabile
trasparente poco chiaro e complicato



20

Effetto della perequazione delle risorse
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PVR + POR (2‘647 milioni)

POR (1'090 milioni)

Perequazione orizzontale
delle risorse (POR)   1'090 mio
Perequazione verticale
delle risorse (PVR) 1‘557 mio
Perequazione delle 
risorse (POR + PVR) 2‘647 mio

Obiettivo: riduzione 
di circa il 25% delle 

differenze di 
potenziale fiscale

Tariffa 
progressiva

Tariffa 
proporzionale

Ticino
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Indice delle risorse estrapolato 
(ipotesi del modello, media degli anni 2001/2002)
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Indice delle risorse (nuovo) vs. indice di forza 
finanziaria (vecchio) 

(ipotesi del modello, media degli anni 2001/2002)
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Perequazione delle risorse
Effetti della perequazione in % del potenziale di risorse
(ipotesi del modello, media degli anni 2001/02)
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La perequazione degli aggravi
Caratteristiche comuni

rigidamente separata dalla perequazione delle risorse

vengono compensati gli oneri non influenzabili dai Cantoni 
ed indipendenti dalla loro volontà (strutturali)

- sociodemografici
- geo-topografici

fondi finanziati completamente dalla Confederazione, 
inizialmente in ragione di 295 mio ciascuno (importo che 
verrà adattato al rincaro e fissato ogni 4 anni dal Parlamento)
Versamenti liberamente disponibili (non vincolati a specifici 
compiti)
Oggi solo l‘aspetto topografico è parzialmente considerato
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La Perequazione degli aggravi
Elementi della perequazione dell‘aggravio sociodemografio

(Le basi statistiche devono essere ancora perfezionate; cautela)

Aggravio sociodemografico Oneri specifici dei 
centri urbani

- povertà : 40% (quota delle persone in assistenza)
- gruppi di età: 25% (quota della popolazione con 
più di 80 anni)

- integrazione degli stranieri : 35% (n. di 

stranieri che vive in Svizzera da 12 anni al massimo)

- popolazione
- densità
- tasso d’occupazione

Ponderazione: 66%
196.8 mio di fr.

Ponderazione: 33%
98.2 mio di fr.
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La Perequazione degli aggravi
Elementi della perequazione dell‘aggravio geo-topografico

(Le basi statistiche devono essere ancora perfezionate; cautela)

Struttura 
d’insediamento

Insedia-
menti 
con 

meno di 
200 

abitanti

Ponderazione: 33.3%
98.2 mio di fr.

Ponderazione: 33%
98.2 mio di fr.

Superficie

Altitudine mediana 
delle superfici 

produttivi
Costi di gestione del 

territorio

Popolazione

Popolazione 
domiciliata sopra 

gli 800 m.s.m.
Costi legati alle 

infrastrutture ed al 
servizio invernale

Bassa 
densità 

di 
popola-
zione

Ponderazione: 33.3%
98.2 mio di fr.

16.7% 16.7%



28

La Perequazione degli aggravi

Cantoni beneficiari della 
perequazione dell'aggravio 
sociodemografico (in fr./ab)

0.0
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100.0
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200.0

250.0

ZH BE BS SH TI VD NE GE

Pagamenti in base agli "oneri specifici delle città"
Pagamenti in base agli altri oneri
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Riorganizzazione dei compiti
Elementi della riorganizzazione:
�Dissociazione dei compiti
5 (7) compiti sono assunti esclusivamente della Confederazione
10 (13) compiti sono assunti esclusivamente dai Cantoni

�Nuove forme di collaborazione tra Cant. e Conf.
contratti di prestazione
sussidi globali “indipendenti” dall’oggetto e dal costo

�Maggiore collaborazione tra Cantoni
impedire gli effetti di spillover (sfruttamento delle prestazioni 
fornite da altri Cantoni)
effetto preventivo in relazione a un’eccessiva centralizzazione

Trasferimenti vincolati soppressi:        
5.6 mia (40%)
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Riorganizzazione dei compiti

Compiti coinvolti e ordini di grandezza (in mio di fr.)

1 Prestazioni individuali AI -1'214'351 1 Prestazioni collettive AI 1'147'050
2 Prestazioni individuali AVS -1'058'800 2 Educazione speciale 714'800
3 Strade nazionali -185'483 3 Aiuto e cure a domicilio 166'400
4 Allevamento -20'207 4 Borse di studio 60'615
5 Materiale dell'esercito -6'165 5 Strade principali 32'373

Totale -2'485'006 6 Istituti form. specialisti nel sociale 28'867
7 Protezione paesaggio e monumenti 9'355

8 Consulenza agricola 7'984
1 Riduzioni premi AM 626'207 9 Abitazioni nelle reg. di montagna 6'546
2 Trasporti pubblici 282'901 10 Separazione del traffico 0
3 Dazi sui carburanti 133'713 Totale 2'173'990
4 Foreste 34'973

5 Aiuto alle università 29'316
6 Misurazione ufficiale 25'857 1 Prestazioni collettive AI
7 Protezione comtro le piene 18'038 2 Medicina di punta
8 Miglioramenti strutturali agricoltura 15'494 3 Università cantonali
9 Protezione natura e paesaggio 3'565 4 Scuole universitarie professionali

10 Prestazioni complementari AVS-AI -221'367 5 Trasporti pubblici urbani
11 Trasporti pubblici in agglomerato -33'322 6 Istituzioni culturali sovraregionali
12 Protezione delle acque -2'000 7 Eliminazione dei rifiuti
13 Esecuzione pene e misure -1'055 8 Epurazione delle acque

Totale 912'320 9 Esecuzione pene e misure

Compiti della Confederazione Compiti dei Cantoni

Compiti ancora in comune

Collaborazione intercantonale 
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Passaggio al nuovo sistema

Perequazione dei casi di rigore

scopo: aiuto transitorio ai Cantoni penalizzati dalla riforma

riservato ai Cantoni con un indice delle risorse inferiore a 100

fondo dotato di circa 241 milioni di fr. (ipotesi messaggio), 
finanziato per 2/3 dalla Confederazione e per 1/3 dai Cantoni

La dotazione sarà stabilita definitivamente tramite decreto 
federale e rimarrà costante per 8 anni. Successivamente, verrà 
ridotta del 5% all’anno. Le Camere federali possono eliminare 
anzitempo il fondo se lo scopo per cui è stato creato dovesse 
venire meno
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Passaggio al nuovo sistema

Finanziamento e pagamenti compensativi della compensazione 
dei casi di rigore (in 1'000 fr.)
(Ipotesi di modello, media degli anni 2001/02)

-30'000

-10'000

10'000

30'000

50'000

70'000

90'000

ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

quota di finanziamento (aggravio)
Importi ottenuti (benefici)
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Passaggio al nuovo sistema

Nuova ripartizione delle quote cantonali
conseguenza dell’eliminazione della capacità finanziaria

OGGI

30% Imposta federale diretta
- 17% in base al gettito                
- 13% in base alla capacita fin.

10% Imposta preventiva   
- 5% in base alla popolazione                
- 5% in base alla capacita fin.   

12% Imposta oli minerali    
- 6% strade alpine                     
- 94% contributi generali di cui il 
42% in base alla capacità fin.  

2/3 Utili BNS                       
- 5/8 in base alla popolazione                
- 3/8 in base alla capacita fin.   

Min 15% Imposta federale diretta
esclusivamente in base al gettito

10% Imposta preventiva
esclusivamente in base alla 
popolazione

12% Imposta oli minerali    
100% contributi generali, in 
base ad un solo criterio 
strutturale

2/3 Utili BNS 
esclusivamente in base alla 
popolazione

DOMANI
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Conseguenze

Riduzioni delle disparità cantonali

Margini di manovra supplementari
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Conseguenze
Effetto del nuovo sistema perequativo sull’indice 

delle risorse: riduzione delle disparità tra Cantoni ricchi 
e Cantoni poveri (effetto dei tre fondi perequativi)

Ipotesi di modello: 1998/1999
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Conseguenze

Margini di manovra supplementari                       

soppressione di trasferimenti a destinazione vincolata 
(dissociazione dei compiti)

soppressione della graduazione di contributi federali 
secondo la capacità finanziaria

fondi perequativi liberi da vincoli
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Conseguenze

Trasferimenti a destinazione vincolata tra Confederazione 
e Cantoni oggi e domani (in mio franchi)                      
(ipotesi modello, media degli anni 1998/99)
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Conseguenze

Trasferimenti a destinazione vincolata tra 
Confederazione e Cantoni soppressi dalla NPC       
(ipotesi modello, media degli anni 1998/99)
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Conseguenze per il Ticino

Finanziarie

Ridefinzione dei compiti all’interno e con i comuni

Riforme legislative

Cambiamento di mentalità
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Conseguenze per il Ticino
Conseguenze finanziarie per il Ticino                       
(ipotesi modello 01/02)

Dissociazione 
dei compiti

Perequazione 
delle risorse

Perequazione 
dell’aggravio

Perequazione 
dell’aggravio

geo-topografico

Perequazione 
dell’aggravio 
socio-dem.

Saldo globale: +309
- 297

+ 12

Dissociazione 
dei compiti

Perdita suppl. 
perequativi + 

perequaz. orizz.

Compensazione 
IFD

Finanziamento 
casi di rigore

212 66

29

1118

- 138 - 93 - 63 - 3

Finanziamento 
casi di rigore2
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Conseguenze per il Ticino

- 40
mio - 54

mio

+ 22
mio

+ 70
mio

Effetti delle azioni intraprese

marzo 1999   dicembre 1999

agosto 2000     nov. 2001      luglio 2004

+ 12
mio
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Conseguenze per il Ticino
Bilancio di dettaglio della dissociazione dei compiti                               
(ipotesi modello, media degli anni 2001/02)

Settori (-) aggravio 
(+) sgravio 

Rinuncia 
supplemento 

perequativo 

Politica sociale; di cui 51 -25 
      . Partecipazione fondi centrali  111  
      . Costruzione e esercizio ist. invalidi  -49  
      . Spitex e altri organismi  -5  
      . Prestazioni complementari  57  -23 
      . Sussidi premi assicurazione malati  -37  -2 
      . Formazione speciale  -26  
Formazione; di cui 2.4 -5.5 
      . Suss. correnti formazione professionale  0   
      . Borse di studio  -0.1  -3.7 
Trasporti e energia; di cui 21.4 -34 
      . Strade nazionali  38.1  -26.1 
      . Trasporti pubblici regionali  -5.6  -6 
Ambiente, foreste e paesaggio 0.8 -2.7 
Alloggio, giustizia e sicurezza -2.7 -2.6 

Totale 72.9 -69.8 
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Conseguenze per il Ticino

Bilancio in termini di mezzi liberi /mezzi vincolati                               

Ambiti riforma NPC Messaggio 01 Bilancio 2004 

 Mezzi 
liberi 

Mezzi 
vincolati 

Mezzi 
liberi 

Mezzi 
vincolati 

Dissociazione dei compiti 167 - 129 212 -138 
Perequazione delle risorse 119  66  
Perequazione degli aggravi 36  29  
Perdita supplementi perequativi  -52  -70 
Perdita parte perequativa nelle 
quote federali 

-17  -23  

Compensazione IFD (30%    15%) -47  -63  
Perequazione casi di rigore -6  -1  

Aumenti mezzi liberi 70 12 
 

 



44

Conseguenze per il Ticino

Ridefinzione dei compiti (1)

all’interno dell’amministrazione
definizione dell’offerta pubblica, nel caso di un 
compito completamente dissociato e che entra nelle 
competenze cantonali - riprendere standard 
precedenti, meno o di più?
per compiti che restano in comune: rispetto 
standard federali o di più? 

il Cantone deve compensare ciò che non riceve 
più da Berna?

come usare i nuovi spazi di manovra 



45

Conseguenze per il Ticino

Ridefinzione dei compiti (2)

con i comuni
valutare le incidenze rispettive per il Cantone e i 
Comuni

verifica dei flussi finanziari Cantone-Comuni dopo 
la riforma

“Trapiantare” lo spirito della NPC alle relazioni tra 
Cantone-Comuni

verifica del principio di sussidiarietà a livello 
cantonale
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Conseguenze per il Ticino

Ridefinzione dei compiti (3)

modifica sistema sussidiamento a livello 
cantonale: 

- sussidi indipendenti dalla forza finanziaria
- forfetari e indipendenti dal costo dell’oggetto
- basati sulle prestazioni (contratti di prestazione)

NUOVA RIPARTIZIONE DEI COMPITI TRA 
CANTONE E COMUNI??

promozione fusioni cumunali
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Conseguenze per il Ticino

Cambiamento di mentalità

Meno dipendenza dai sussidi

Più responsabilità a chi paga

Ragionare in termini di priorità: il finanziamento 
non è più scontato

Abbandonare l’idea che “tanto finanzia Berna”
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