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Gentili signore, egregi signori,

dall'inizio della crisi COVID-19 vi abbiamo tenuti informati circa lo stato del sostegno finanziario ai 
trasporti pubblici, in particolare al traffico regionale viaggiatori (TRV) ordinato anche dalla 
Confederazione. L'ultima informazione da parte nostra vi è giunta con scritto del 15 marzo 2021. 

1. Premessa

Con scritto del 15 marzo 2021 abbiamo fornito dettagli sul previsto sostegno finanziario per il 2021. Tra 
le misure annunciate vi era la rielaborazione delle convenzioni sull'offerta già concluse, con 
adeguamenti che di principio si sarebbero dovuti limitare alle voci interessate dalla crisi COVID-19. 
Inoltre era previsto un calcolo a posteriori degli effettivi ricavi a conclusione dell'anno di esercizio. 

Nel frattempo si sono presentati sviluppi che non potevamo prevedere in tale forma e che ci hanno 
spinto a riesaminare a fondo la procedura per il sostegno finanziario del TRV nel 2021. Abbiamo 
concluso che una copertura del disavanzo analoga a quella del 2020 è più opportuna e offre a tutte le 
parti coinvolte maggiori vantaggi rispetto a una rielaborazione dell'offerta e a un calcolo a posteriori. Di 
seguito esponiamo le ragioni che ci hanno indotto a cambiare sistema, le condizioni generali e come 
procederemo in concreto. Le informazioni che seguono si applicano anche alle IT che non dispongono 
ancora di una convenzione 2021 firmata.

Riferimento: BAV-041.4-2/11/1/26
Evento amministrativo: 
Vostro riferimento:      
Ittigen, 02 luglio 2021

Crisi COVID-19 - Informazioni sul sostegno al traffico regionale viaggiatori 2021 / Modifica della 
procedura rispetto a quella prevista con scritto del 15 marzo 2021

Invio per e-mail

Alle imprese di trasporto (IT) beneficiarie 
di indennità ai sensi della LTV

Agli Uffici cantonali dei trasporti pubblici 



2/6

BAV-A-BF633401/40

Riferimento: BAV-041.4-2/11/1/26 

Soppressione della riduzione dell'imposta precedente sui contributi di sostegno COVID-19

A inizio giugno l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha ricevuto dall'Amministrazione federale delle 
contribuzioni (AFC) i seguenti, importanti chiarimenti. 

Nel trasporto pubblico e turistico, secondo l'«Info IVA 10 concernente il settore Imprese di trasporto 
pubblico e del settore turistico»1,numero 3.2, sussidi e altri contributi concessi dai poteri pubblici sulla 
base del diritto pubblico sono considerati contributi d'esercizio e implicano di principio una riduzione 
della deduzione dell'imposta precedente. Per il calcolo della riduzione dovuta ai contributi d’esercizio, 
di regola le imprese di trasporto (IT) pubblico applicano il tasso forfettario fissato dall'AFC, in 
collaborazione con l'UFT e l'Unione dei trasporti pubblici (UTP), che dal 2020 è pari al 3,4 per cento. 

Per la riduzione connessa ai contributi COVID-19, il 7 maggio 2021 l'AFC ha integrato le spiegazioni 
dell'Info IVA 05: Sussidi e doni. Di seguito riportiamo il contenuto del nuovo numero 1.3.4. 

I contributi COVID-19 dei poteri pubblici sono considerati flussi di mezzi finanziari 
conformemente all’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA. In considerazione della situazione 
straordinaria, i contribuenti non devono procedere ad alcuna riduzione della deduzione 
dell’imposta precedente in caso di ottenimento di simili contributi (art. 33 cpv. 1 LIVA).

Sono considerati contributi COVID-19 i pagamenti, i vantaggi in termini di interessi sui prestiti, le 
rinunce al rimborso dei prestiti o i condoni dei debiti, la cui base legale (legge, ordinanza, regolamento, 
decreto ecc.) si fonda sulle misure dovute al COVID-19 e che sono stati accordati dal 1° marzo 2020. 

I contributi COVID-19 devono essere dichiarati alla cifra 910 del rendiconto IVA e non alla cifra 200. Le 
eventuali riduzioni della deduzione dell’imposta precedente operate a causa dell’ottenimento di 
contributi COVID-19 possono essere annullate con un rendiconto di correzione o di riconciliazione (art. 
72 LIVA). 

Conseguenze per i sussidi COVID-19 nel traffico viaggiatori

Gli aiuti finanziari nei settori del TRV, del trasporto locale e turistico nonché del carico di autoveicoli 
poggiano sulla modifica della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1). Secondo il numero 
1.3.4 dell'Info IVA 05 pubblicata il 7 maggio 2021 si tratta di contributi COVID-19, pertanto non si 
applica la riduzione della deduzione dell'imposta precedente. Di conseguenza, i destinatari non devono 
applicare né un importo forfettario né un'effettiva riduzione della deduzione dell'imposta precedente. 

I contributi di Cantoni e Comuni sono valutati come quelli della Confederazione. Le spiegazioni 
riguardo ai contributi COVID-19 di cui all'Info IVA 05, numero 1.3.4, valgono per tutti i contributi dei 
poteri pubblici, a prescindere dal livello istituzionale. 

Il cambiamento di prassi riguardo all'imposta precedente per le misure di sostegno finanziario COVID-
19, di cui siamo venuti a conoscenza solo a posteriori, richiede adattamenti sia della copertura del 
disavanzo 2020 sia delle misure di sostegno per il 2021. Le IT che hanno inoltrato una domanda di 
copertura del disavanzo 2020 sono già state informate direttamente delle conseguenze. Per il 2021 
questa decisione implica un nuovo esame delle offerte 2021 appena rielaborate. In effetti, una 
riduzione dell’'imposta precedente non deve essere effettuata sulle indennità supplementari dovute alla 
crisi COVID-19, mentre lo è sulle indennità che devono comunque essere versate. 

1 Le norme e le pubblicazioni citate sono consultabili su http://www.estv.admin.ch  Imposta sul valore aggiunto  Informazioni specifiche IVA  
Pubblicazioni  Pubblicazioni basate sul web > Pubblicazioni IVA basate sul web
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Messaggio concernente il sostegno finanziario ai trasporti pubblici nel 2021

A metà giugno 2021, a netta maggioranza il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare 
e sottoporgli un messaggio sul sostegno finanziario ai trasporti pubblici nel 2021. In primo piano vi è la 
prosecuzione del sostegno al traffico locale e alle offerte turistiche, nonché l’introduzione del sostegno 
al traffico a lunga percorrenza. Per il TRV e il carico di autoveicoli esistono invece già soluzioni; la 
modifica della LTV fornisce tuttavia l'opportunità di adeguare la disposizione concernente il TRV, ossia 
di prorogare l’applicabilità dell'articolo 28 capoverso 1bis all’anno 2021. 

2. Copertura del disavanzo 2021

Per il 2021, invece di rielaborare le offerte e le convenzioni sull'offerta già esistenti, i committenti 
verseranno le indennità in base alle convenzioni 2020/2021 concluse l'anno scorso, che saranno 
integrate mediante una copertura di eventuali disavanzi dell'anno contabile 2021 sulla base dei 
consuntivi 2022. Le offerte 2021 rielaborate perdono pertanto di validità. Consapevoli del dispendio 
che la rielaborazione ha significato per le IT, ci teniamo a ringraziarle per l'impegno. 

Il passaggio a una copertura del disavanzo 2021 a posteriori comporta, secondo noi, i vantaggi e gli 
svantaggi illustrati di seguito. 

- Rinuncia a un'ulteriore rielaborazione delle offerte 2021
Come spiegato in precedenza, a causa del cambio concernente l'imposta precedente si 
sarebbe dovuto adeguare un'altra volta le offerte 2021 e ripartire l'indennità tra gli effetti 
connessi al COVID-19 e quelli non connessi. Passando alla copertura del disavanzo non sarà 
più necessario effettuare queste operazioni. 

- Concentrazione delle risorse sulla procedura d'ordinazione 2022
Non dovendo più occuparsi della rielaborazione delle offerte, sia le IT sia i committenti 
possono concentrarsi sulla procedura d'ordinazione per l’anno 2022 e per l’anno 2023. 

- Zero discussioni circa i ricavi previsti nel 2021
Considerato che le indennità per il 2021 saranno versate sulla base delle convenzioni 
sull'offerta già concluse e la copertura del disavanzo sulla base dei ricavi effettivi 2021, le IT e i 
committenti non dovranno discutere e negoziare i ricavi da pianificare nelle offerte 2021. 

- Niente più calcolo a posteriori dei ricavi 2021
Con la copertura del disavanzo decade la necessità di effettuare separatamente un calcolo a 
posteriori dei ricavi 2021. Di conseguenza, decadono anche i valori soglia indicati nello scritto 
del 15 marzo 2021. 

- Esatta corrispondenza con le prestazioni fornite 
Singole prestazioni, come in particolare l'offerta notturna, nel 2021 non sono state fornite come 
previsto nelle offerte. La copertura del disavanzo garantirà l'indennizzo dei costi effettivamente 
sostenuti. 

- Procedure identiche per il 2020 e il 2021 nonché per i due comparti TRV e traffico locale 
Per il traffico locale il Parlamento si aspetta una copertura del disavanzo anche per il 2021; la 
procedura sarà uniforme a quella per la copertura del disavanzo applicata per il TRV, che in 
linea di massima si è dimostrata efficace nel 2020. 

- Facilità nel considerare fattori speciali, meno rischi per le IT
Analogamente alla procedura nel 2020, è possibile chiarire previamente con la rispettiva IT i 
fattori speciali che hanno un effetto rilevante sul risultato 2021, ma non sono considerati nella 
copertura del disavanzo. 
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- Utilizzo delle riserve semplice e regolamentato dalla legge 
Contrariamente alla rielaborazione delle offerte, per l'impiego e il computo delle riserve speciali 
di cui all'articolo 36 LTV ancora esistenti è data una chiara base legale. 

- Stessa base delle convenzioni sull'offerta 
Tutte le offerte e le convenzioni sull'offerta si fondano sulle stesse basi: lo stato precedente 
alla crisi COVID-19. In tal modo si stabilisce altresì una procedura unitaria nel determinare i 
contributi cantonali al FIF, che si rifà ai viaggiatori-chilometri e ai treni-chilometri ordinati nel 
TRV. 

- Rinvio dei pagamenti supplementari
I pagamenti supplementari per la copertura del disavanzo saranno fondamentalmente eseguiti 
solo nel 2022. 

3. Condizioni quadro

A dicembre 2020 il Parlamento ha deciso di stanziare per gli anni 2020 e 2021 un credito di 290 milioni 
di franchi a sostegno del TRV. Sulla base delle domande di copertura del disavanzo pervenute, per il 
2020 è previsto un fabbisogno di quasi 90 milioni di franchi. Nel 2021 la Confederazione ha quindi 
ancora a disposizione circa 200 milioni di franchi. 

Portata della copertura del disavanzo

Presumiamo che i fondi stanziati dalla Confederazione saranno sufficienti. Come già proceduto nel 
2020, nel determinare la portata della copertura del disavanzo non terremo in considerazione fattori 
speciali che hanno un effetto rilevante sul risultato annuo e che non sono riconducibili al COVID-19. 
Ricordiamo tuttavia che ci attendiamo, per quanto possibile, dei risparmi da parte delle IT. Ci riferiamo, 
in particolare alle IT che affrontano costi supplementari dovuti a motivi non legati alla crisi COVID-19. 
Se, contrariamente alle attese, i fondi federali non dovessero bastare, ci riserviamo la facoltà di tenere 
conto dell'evoluzione dei costi e dei risparmi realizzati. Non è previsto un aumento del credito. 

Nell'ambito della domanda di copertura del disavanzo eventuali riserve disponibili conformemente 
all'articolo 36 LTV devono essere computate in maniera proporzionale alla perdita. 

Copertura del disavanzo: linee con risultati positivi 

In alcune domande per la copertura del disavanzo 2020 nel TRV vi sono linee con risultati negativi e 
altre con risultati positivi. Dopo essersi consultati, UFT e CDCTP hanno concordato un metodo 
comune: di principio i risultati positivi saranno registrati come «indennità negative» (come nella 
procedura di ordinazione ordinaria). 

Mediante tale procedura è possibile che, considerando l'insieme delle linee, singoli Cantoni non 
dovranno versare una copertura del disavanzo a determinate IT, bensì vanteranno un «credito» nei 
confronti di queste ultime. Nell'ambito della copertura del disavanzo i Cantoni interessati rinunceranno 
a far valere tale credito, il che comporterebbe, per le IT, un'indennità supplementare superiore 
all'effettivo disavanzo. Simili «utili» dovranno essere trasferiti alle restanti linee oppure essere attribuiti 
alla riserva di cui all'articolo 36 LTV. 

4. Prossimi passi

Nelle prossime settimane l'UFT porterà a termine il messaggio richiesto dal Parlamento. Nell'estate 
2021 è prevista una breve consultazione, in vista dei dibattiti parlamentari che si svolgeranno nella 
sessione invernale, con l'obiettivo di adottare la legge entro fine 2021.  
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Se in fase di consultazione il cambio di sistema proposto non dovesse ottenere la maggioranza, si 
dovrà valutare una rinuncia alla modifica della LTV per il TRV. In tal caso, il sostegno al settore sarà 
comunque fornito secondo la procedura indicata nello scritto del 15 marzo 2021. 

Tuttavia, partiamo attualmente dal presupposto che la proposta della copertura del disavanzo nel 2021 
sarà accolta positivamente dalla maggioranza e non tratteremo dunque ulteriormente le offerte 2021 
che abbiamo ricevuto. I pagamenti successivi per l’anno 2021 saranno effettuati sulla base delle 
convenzioni sull'offerta già concluse.  

Per informazioni sulla procedura concreta per le domande di copertura del disavanzo rimandiamo alle 
Istruzioni per i conti annuali 2020 del 16 dicembre 2020: Ufficio federale dei trasporti UFT Verifica 
nell'ottica del diritto dei sussidi (articolo 37 LTV) (admin.ch). Aggiorneremo le Istruzioni nell'inverno 
2021. In linea di principio la procedura non muterà, l'unico adeguamento rilevante sarà la soppressione 
della riduzione dell'imposta precedente sulla copertura del disavanzo (secondo lo schema di calcolo a 
pag. 7). Le domande saranno esaminate nel quadro dei conti annuali, ma possono essere inoltrate già 
prima dell'assemblea generale. Analogamente al 2020, invitiamo le IT a inoltrare ai committenti una 
stima del fabbisogno per la copertura 2021 entro fine marzo 2022. Non è invece più necessaria la 
notifica a dicembre, prevista dallo scritto del 15 marzo 2021. 

Il passaggio a una procedura di copertura del disavanzo causerà ritardi nel versamento delle indennità 
supplementari, che di base avverrà solo nel 2022. 

Nei casi in cui la convenzione sull'offerta dell’anno 2021 non è ancora stata firmata, essa sarà stabilita 
sulla base di un’offerta dell’anno 2021 senza effetti COVID-19, come avviene a livello nazionale.

In casi eccezionali e d'intesa con l'UFT è ancora possibile effettuare adeguamenti delle offerte e delle 
convenzioni sull'offerta 2021 per effetti non riconducibili al COVID-19. 

Sperando di avervi esposto in maniera esaustiva e comprensibile le nostre motivazioni per un cambio 
di sistema a breve termine, vi ringraziamo per la comprensione e il sostegno.

5. Procedura per l’anno 2022

Per le offerte 2022 non vi è alcun cambiamento della procedura. L'aggiornamento dei valori dei vari 
strumenti di previsione dell’Alliance SwissPass (ASP) è attualmente previsto per la fine di agosto 2021. 

Sulla base dei commenti ricevuti, vorremmo sottolineare che lo strumento di previsione ASP per i titoli 
di trasporto forfettari non include tutti i titoli di trasporto forfettari, ma solo gli abbonamenti generali, gli 
abbonamenti a metà prezzo e le carte giornaliere. Altri titoli di trasporto forfettari come lo Swiss Travel 
System o gli ordini di marcia non sono inclusi e devono essere pianificati separatamente. Le previsioni 
per questi titoli di trasporto forfettari possono essere effettuate mediante i fattori di crescita "Ricavi 
totali del trasporto viaggiatori" ("Gesamter Ertrag Personenverkehr"). ".

Inoltre, nell'ambito delle offerte rielaborate che saranno presentate in autunno, le IT sono invitate a 
specificare le ipotesi e l’importo totale, per le linee TRV, che rappresenta l'effetto Covid-19 in termini di 
perdite di ricavi nel 2022. Queste informazioni saranno necessarie ai committenti per giustificare gli 
aumenti di credito in relazione alla crisi COVID-19.

https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi-generali/temi-specialistici/documenti-di-supporto/moduli/verifica-nell-ottica-del-diritto-dei-sussidi-articolo-37-ltv.html
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi-generali/temi-specialistici/documenti-di-supporto/moduli/verifica-nell-ottica-del-diritto-dei-sussidi-articolo-37-ltv.html
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Distinti saluti

Ufficio federale dei trasporti

Dr. Peter Füglistaler
Direttore

Pierre-André Meyrat
Direttore supplente

Copia per e-mail 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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