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Gentili signore, egregi signori,

con la presente desideriamo fornirvi le seguenti informazioni integrative sulla procedura di ordinazione 
relativa al traffico regionale viaggiatori (TRV) 2021 e 2022/2023.

1. Situazione iniziale

Con scritto del 30 novembre 2020 vi abbiamo fornito informazioni in merito agli adeguamenti della 
procedura di ordinazione nel TRV per l'anno d'orario 2021 e per il periodo d'orario 2022/2023, apportati 
a seguito della crisi COVID-19. Con successivo scritto del 16 dicembre vi abbiamo inoltre informato 
della verifica del conto annuale 2020, accludendo un allegato dettagliato sul sostegno COVID-19 nel 
traffico viaggiatori. Detta documentazione può essere consultata sulla pagina Internet dell'UFT:

www.bav.admin.ch ► A-Z ► Traffico regionale viaggiatori ► Procedura di ordinazione ►
Informazioni specifiche

A seguito della crisi COVID-19, nella sessione invernale 2020 il Parlamento ha deciso di stanziare un 
credito di 290 milioni di franchi a sostegno del TRV. Tali mezzi, destinati alla quota di copertura dei 
disavanzi 2020 spettante alla Confederazione, potevano altresì essere impiegati per rielaborare le 
convenzioni sull'offerta già concluse per l'anno d'orario 2021 in modo da tener conto del calo della 
domanda e dei conseguenti minori ricavi.

Finora ritenevamo che l'unica soluzione fosse la rielaborazione dell'offerta e delle convenzioni 
sull'offerta 2021. Tuttavia, considerato il perdurare della crisi COVID-19 e della conseguente incertezza 
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circa l'evoluzione della domanda e dei ricavi nel 2021, tale procedura non è nell'interesse né dei 
committenti né delle imprese di trasporto (IT). 

2. Calcolo a posteriori dei ricavi 2021

Dopo una breve consultazione informale di Cantoni e IT prevediamo di modificare la procedura di 
ordinazione delle offerte TRV 2021, nello specifico di effettuare un calcolo a posteriori dei ricavi.

Così facendo i committenti si fanno carico, come nel 2020, di una grossa fetta del rischio legato ai 
ricavi delle IT, il che è eccezionalmente giustificato dalla situazione straordinaria e dalle riserve speciali 
di cui all'articolo 36 della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1) sciolte nella maggior parte 
dei casi. 

- Rielaborazione delle offerte 2021

Le IT dovranno rielaborare in scienza e coscienza le offerte 2021 e inoltrarle ai committenti entro fine 
aprile 2021 (come nella procedura finora prevista). Le imprese che non hanno ancora concluso una 
convenzione sull'offerta per il 2021 dovranno concordare la procedura direttamente con i committenti.

Le IT non hanno l'obbligo di rielaborare le offerte 2021. Vi possono rinunciare soprattutto le piccole IT 
e/o quelle con una riduzione della domanda e dei ricavi non rilevante. In tal caso restano valide le 
convenzioni sull'offerta esistenti e decade la possibilità del calcolo a posteriori. Le IT che intendano 
rinunciarvi sono pregate di darne relativa comunicazione ai committenti entro fine aprile 2021. 

Le offerte 2021 rielaborate per linea devono essere inoltrate ai committenti entro fine aprile 2021, 
congiuntamente alle offerte per il 2022 e il 2023, e comprendere il modulo TRV, il conto di previsione 
(incl. dati finanziari di dettaglio separati), il modulo dei prezzi delle tracce per le linee ferroviarie nonché 
gli indici (inoltrati tramite l’«applicazione web – indici TRV»). Gli adeguamenti apportati alle offerte 
devono essere motivati e limitarsi in linea di principio alle voci sulle quali la crisi COVID-19 ha influito 
direttamente, ossia in particolare: minori ricavi e relativi prezzi delle tracce e costi di distribuzione 
inferiori, nonché riduzione dei costi per contenere le conseguenze finanziarie della crisi COVID-19 
come pure la diminuzione della deduzione dell'imposta precedente. I costi variabili non insorti di offerte 
non fornite (in particolare l'offerta notturna) non devono essere calcolati nell'offerta; infatti, nel 2021 i 
committenti non possono finanziare prestazioni che non vengono effettivamente fornite. Sono esclusi 
da tale regola i rimanenti costi fissi e quelli generali (ad es. di distribuzione, amministrazione). 
Eventuali ulteriori adeguamenti devono essere concordati preventivamente con i rispettivi committenti.

Nell'inoltrare le offerte rielaborate ogni IT deve indicare il totale dei ricavi ricalcolati per tutte le linee 
TRV ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni. Ciò si applica, per analogia, anche per le 
linee che questi ultimi ordinano da soli. Le IT regionali, alle quali i Cantoni oltre al TRV ordinano anche 
linee senza la partecipazione della Confederazione, devono stabilire in accordo con i committenti se 
l'eventuale calcolo a posteriori sarà basato sulla somma dei ricavi delle linee TRV ordinate 
congiuntamente o di tutte le linee ordinate. Questo valore sarà inserito nella convenzione sull'offerta e 
fungerà da base per il confronto con i ricavi effettivi e, di conseguenza, per la decisione circa 
l'effettuazione del calcolo a posteriori. Allo stesso tempo è necessario indicare in maniera trasparente 
le ipotesi alla base dell'adeguamento dei ricavi. I committenti si aspettano che le IT si avvalgano delle 
ultime previsioni disponibili di Alliance SwissPass sul trasporto nazionale diretto nonché di quelle 
concernenti le comunità tariffali interessate. Il ricorso a previsioni diverse deve essere motivato nelle 
offerte.

- Conclusione di una convenzione sull'offerta 2021 rielaborata 

Le convenzioni sull'offerta 2021 vengono rielaborate integrando una clausola circa un calcolo a 
posteriori dei ricavi (ricavi dei trasporti e ricavi accessori), di cui all'articolo 22 dell'ordinanza sulle 
indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV; RS 745.16), e indicando esplicitamente su quale 
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base è effettuato tale calcolo, ossia indicando concretamente i nuovi ricavi stabiliti per tutte le linee 
TRV ordinate congiuntamente.

Il calcolo a posteriori viene effettuato sui ricavi complessivi e non solo su quelli dei trasporti. Questo 
perché le provvigioni di vendita vanno registrate come ricavi accessori e dipendono pertanto, almeno in 
parte, anche direttamente dall’evoluzione della domanda.

Nel concludere una convenzione sull’offerta rielaborata vanno computate, come per la copertura del 
disavanzo 2020, le riserve di cui all’articolo 36 LTV eventualmente ancora disponibili dopo il 2020. I 
committenti si aspettano che le IT che, dopo la copertura del disavanzo, dispongono ancora di tali 
riserve, le usino prima che si proceda a un aumento delle indennità. Le IT con più linee devono ripartire 
le riserve sulle singole linee in maniera proporzionale all’aumento dell’indennizzo rispetto alle 
convenzioni sull’offerta già concluse.

- Calcolo a posteriori dei ricavi sulla base dei valori effettivi 2021

Se i ricavi effettivamente registrati nel conto annuale 2021 divergono di oltre l’1 per cento e di oltre 
10 000 franchi da quelli rinegoziati, i committenti devono indennizzare anche tale differenza, sulla base 
delle singole linee, oppure le IT la devono rimborsare (rispett. con l’aggiunta del 3,4 % di imposta 
precedente). Se l’IT è stata chiamata a computare le riserve speciali di cui all’articolo 36 LTV, il 
rimborso avviene previa deduzione di tali riserve.

In caso di IT con più linee intercantonali tale procedura potrebbe comportare un rimborso per alcuni 
Cantoni e un’indennità supplementare per altri. La procedura si articola in due fasi: innanzitutto si 
verifica se la differenza dell’insieme dei ricavi supera il valore soglia dell’1 per cento e di 10 000 
franchi; dopodiché, se è superiore si effettua un calcolo a posteriori per linea, altrimenti no. È pertanto 
escluso un calcolo a posteriori per una parte sola delle linee ordinate. Nello stabilire il valore soglia 
dell’1 per cento ci siamo rifatti alla procedura per la misura tariffaria del dicembre 2016, nella quale era 
stato applicato lo stesso valore soglia per la portata della misura.

Il corrispondente pagamento avverrà solo nel 2022. I committenti devono pertanto delimitare l’indennità 
supplementare prevista a carico del conto annuale 2021. A tale scopo necessitano di una base. Ci 
aspettiamo pertanto che le IT forniscano una stima dei ricavi effettivamente realizzati e, di 
conseguenza, della portata di un rimborso o di un’indennità supplementare entro fine novembre 2021.

- Esempio (semplificato)

Situazione iniziale (convenzione sull’offerta 2021 conclusa): IT con costi pari a 1000, ricavi e indennità 
di 500 ognuno e riserve di 100 (previa copertura del disavanzo 2020).

Aprile 2021: offerta rielaborata con una riduzione dei ricavi previsti a 350, i costi non coperti 
ammontano ora a 650.

Estate 2021: dopo il computo delle riserve di 100 i committenti concludono una nuova convenzione 
sull’offerta con indennità pari a 550. 

Primavera 2022, dopo la presentazione del conto 2021: ricavi effettivi pari a 475. Una volta considerate 
le riserve computate si procede a un rimborso di 25 ai committenti.

3. Ulteriori informazioni e precisazioni per il 2022/2023

- Rimborso del dazio sui carburanti

Al fine di garantire la neutralità dei proventi nel continuare a incentivare finanziariamente carburanti 
«puliti», dal 1° gennaio 2021 le aliquote d’imposta per la benzina e l’olio diesel sono state aumentate di 
3,7 centesimi al litro.
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Modifica delle aliquote d’imposta dal 1° gennaio 2021 (admin.ch)

Il rimborso dei dazi sui carburanti secondo l’ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali per l’imposta 
sugli oli minerali (RS 641.612) viene aumentato di 1,46 centesimi al litro, passando da 58,59 a 60,05 
centesimi al litro, dai quali per le IT risultano costi aggiuntivi di 2,24 centesimi al litro c.p.

Nell’elaborare le offerte 2022/2023 è possibile tener conto di quest'aumento dei dazi sui carburanti, 
non totalmente compensato. Non riteniamo invece opportuno adeguare questo punto nelle offerte 
2021, in particolare in considerazione del fatto che da quando sono state inoltrate quelle originarie, ad 
aprile 2019, i prezzi dei carburanti sono scesi notevolmente. Inoltre, ai fini del pari trattamento ciò si 
applica anche alle IT che si sono assicurate prezzi fissi dei carburanti. In caso contrario, infatti, i 
committenti indennizzerebbero costi aggiuntivi a singole imprese mentre la maggior parte delle IT 
potrebbe usufruire di prezzi ridotti e, quindi, di minori costi. Se mai, dovrebbero ricalcolare i prezzi tutte 
le IT. Considerato che la rielaborazione delle offerte 2021 si limita alle voci sulle quali la crisi COVID-19 
ha influito direttamente, respingiamo tale procedura.

- Misure per i casi di rigore

Nel nostro scritto del 16 dicembre abbiano altresì fatto presente che l'articolo 12 della legge COVID-19 
prevede l'esclusione di un doppio sovvenzionamento, pertanto le imprese di trasporto pubblico 
possono usufruire o degli aiuti finanziari previsti dalla LTV o dei provvedimenti per i casi di rigore, ma 
non di entrambi.

Nella sua seduta del 18 dicembre 2020 il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza COVID-19 casi di 
rigore provvedendo, tra le altre cose, ad abrogare il divieto di doppio contributo: se le attività di 
un'impresa possono essere chiaramente delimitate in più settori, è ora possibile attingere a più tipi di 
aiuti finanziari, ad esempio a un aiuto destinato ai casi di rigore per la gastronomia e parallelamente a 
un contributo per le offerte nel trasporto turistico di cui all'articolo 28a LTV.

Coronavirus: il Consiglio federale adegua l’ordinanza casi di rigore e l’ordinanza perdita di guadagno

- Viaggiatori-chilometri e treni-chilometri

Secondo l'articolo 23 dell'ordinanza sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento 
dell’infrastruttura ferroviaria (OCPF; RS 742.120) il calcolo delle partecipazioni cantonali al versamento 
nel Fondo per l'infrastruttura ferroviaria si basa sui viaggiatori-chilometri e i treni-chilometri nel TRV 
ordinati congiuntamente da Confederazione e Cantoni. Nella rielaborazione delle offerte 2021 devono 
essere aggiornati, in particolar modo, i viaggiatori-chilometri direttamente interessati dal calo della 
domanda, tuttavia assicurandosi anche l'adeguamento, ossia la riduzione proporzionale, dei treni-
chilometri e dei viaggiatori-chilometri delle prestazioni non fornite.

- Offerte eccedenti

Nel nostro scritto del 30 novembre 2020 abbiamo comunicato di aver aggiornato la direttiva sulla 
redditività minima nel TRV e aumentato il termine di attesa da due a quattro anni. Prevediamo di fare lo 
stesso per le offerte eccedenti: in pratica, per le convenzioni sull'offerta 2022/2023 applicheremo le 
stesse riduzioni percentuali della partecipazione della Confederazione previste per le originarie 
convenzioni sull'offerta 2021. In tal modo, il calo della domanda non genererà una diminuzione a breve 
termine della partecipazione finanziaria della Confederazione. Inoltre nel periodo 2022/2023 non 
saranno applicate riduzioni alle linee per le quali nella convenzione sull'offerta 2020/2021 era stata 
prevista una riserva. Le riduzioni saranno attuate solo a partire dal periodo d'orario 2024/2025, dopo 
modifica dell'attuale metodo nell'ambito della modifica LTV in corso.

- Computabilità degli indennizzi per i viaggiatori secondo la legislazione 
sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (OIF)

https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/informazioni-per-ditte/imposte-e-tributi/importazione-in-svizzera/imposta-sugli-oli-minerali/steuersaetze-per-januar2021.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2020.msg-id-81734.html
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Nel nostro scritto del 30 novembre 2020 abbiamo stabilito che gli indennizzi devono essere indicati 
come costi e non come minori entrate. Tale decisione, volta a garantire il principio degli importi lordi, 
considerava l'effetto positivo sul grado di copertura dei costi delle singole linee. A seguito di diversi 
colloqui con i rappresentanti del settore è emerso che tale procedura è sì possibile, ma comporta oneri 
aggiuntivi per le IT. Al fine di ridurre la complessità e considerato che la presentazione dei conti offre 
un certo margine, siamo disposti a dare seguito alla richiesta formale di Alliance SwissPass del 4 
marzo 2021 e a tornare sulla nostra decisione. Di conseguenza, gli indennizzi andranno registrati come 
minori entrate, mentre il dispendio per la gestione sempre sotto i costi.

- Stato del credito d'impegno 2022/2025

Nell'ambito della consultazione sul credito d'impegno 2022/2025 da più parti è stata sottolineata la 
necessità di chiarire le conseguenze finanziarie della crisi COVID-19 dopo il 2021. L'UFT sta valutando 
possibili soluzioni.

Distinti saluti

Ufficio federale dei trasporti

Dr. Peter Füglistaler
Direttore

Pierre-André Meyrat
Direttore supplente

Copia a:

- CTP / CDCTP, Haus der Kantone, Speichergasse 6, 3000 Berna 7 - mirjam.buetler@koev.ch /
markus.sieber@koev.ch

- UTP, Dählhölzliweg 12, 3000 Berna 6 - ueli.stueckelberger@voev.ch 
- Alliance SwissPass, 3000 Berna 6 - helmut.eichhorn@allianceswisspass.ch
- AFF, Bundesgasse 3, 3003 Berna - frank.schley@efv.admin.ch 

Copia interna tramite link a:

- Fü, MEP, PK, pv(tutti), mz, sn, km, rev, fc
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