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Procedura di ordinazione relativa al traffico regionale viaggiatori per il periodo d’orario 

2020/2021 

Gentilissima Sig.ra «Nachname_AP» 

in vista della presentazione delle offerte per il traffico regionale viaggiatori (TRV), con la presente desi-

deriamo informarvi sulla procedura di ordinazione per il periodo d’orario 2020/2021. Quanto segue è 

stato previamente concordato tra l’UFT e i Cantoni (Conferenza dei delegati cantonali dei trasporti 

pubblici [CDCTP]). 

 

 

1. Periodo oggetto dell’offerta 

 

Secondo l’articolo 31 della legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 

745.1) la procedura di ordinazione è eseguita ogni due anni. L’UFT la armonizza con la periodicità 

dell’orario.  

Con scritto del 14 giugno 2018 vi abbiamo già informato in dettaglio sui termini e sulle scadenze della 

procedura di definizione dell’orario e di ordinazione applicabili per il periodo d’orario 2020/2021. 

 

L’anno d’orario 2020 inizia il 15 dicembre 2019 e termina il 12 dicembre 2020. L’anno d’orario 2021 ha 

inizio il 13 dicembre 2020 e si conclude l’11 dicembre 2021. Come di consueto, le offerte devono rife-

rirsi a 12 mesi esatti.  

 

 

 

CH-3003 Berna, UFT - pv 

Alle imprese di trasporto 

beneficiarie di indennità ai sensi della LTV 

 

Agli uffici cantonali dei trasporti pubblici 

«Versandart» 
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2. Offerta e documentazione 

 

Conformemente all’articolo 17 dell’ordinanza dell’11 novembre 2009 sulle indennità per il traffico re-

gionale viaggiatori (OITRV; RS 745.16), le offerte vincolanti relative ai due anni d’orario in oggetto de-

vono giungere a tutti i committenti entro fine aprile 2019. Le offerte accompagnate da riserva saranno 

respinte. In caso di sviluppi imprevisti durante la procedura di ordinazione, l’offerta può essere modifi-

cata, previo accordo con tutti i committenti.  

 

Secondo l’articolo 17 OITRV l’offerta deve contenere:  

 

- una descrizione qualitativa e quantitativa della strategia dell’offerta (modulo TRV); 

- un conto di previsione vincolante per gli anni d’orario interessati; 

- le motivazioni delle differenze;  

- un piano a medio termine; 

- un piano d’investimento; 

- per le linee ferroviarie, il calcolo dei prezzi delle tracce per linea; 

- una panoramica dei veicoli impiegati; 

- i dati di base relativi al calcolo degli indicatori (inoltro tramite l’«applicazione web – indici 

TRV»); 

- gli orari (o l’indicazione che gli orari non mutano); 

- le indicazioni sulla vendita e i punti di vendita; 

- le indicazioni relative alle tariffe. 

 

I moduli, la guida alla procedura di ordinazione e ulteriori informazioni per il periodo in oggetto sa-

ranno disponibili, da fine anno, alla seguente pagina Internet: 

 

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

Informazioni specifiche ► Offerte TRV 2020/2021. 

 

Alla stessa pagina sono consultabili gli elenchi delle linee completi delle denominazioni vincolanti per 

la presentazione delle offerte (per quanto riguarda le linee immutate; gli elenchi sono sottoposti a con-

tinui aggiornamenti). 

 

Secondo l’articolo 17 capoverso 5 OITRV le offerte possono essere trasmesse in formato elettronico; 

il modulo di offerta TRV va inoltrato con una firma giuridicamente valida. Dal momento che gestiamo 

gli incarti elettronicamente, invitiamo le imprese di trasporto (IT) a farci pervenire l’intera documenta-

zione (anche) in forma elettronica (PDF, Excel). 

 

Vi preghiamo espressamente di motivare eventuali differenze rilevanti rispetto alle offerte per gli anni 

d’orario 2018 e 2019 nonché ai consuntivi 2017 e 2018. 

 

Le offerte, incluse eventuali opzioni e correzioni, devono essere sempre presentate contemporanea-

mente a tutti i committenti. 

 

Ricordiamo alle IT di rispedirci, una volta firmata, la convenzione sull’offerta conclusa secondo l’arti-

colo 21 OITRV. La convenzione può esserci rispedita solo dopo che si dispone dell’ordinazione di tutti 

i Cantoni interessati, in forma scritta e per ciascuno dei due anni d’orario.  

 

 

3. Condizioni quadro finanziarie  

 

Il piano finanziario della Confederazione prevede i seguenti fondi per il TRV: 

 

anno di credito in corso (2018)  975,4 milioni di franchi  

 

preventivo 2019    1006,3 milioni di franchi (+ 3,2% rispetto al 2018)  
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piano finanziario 2020   1037,2 milioni di franchi (+ 3,1%)  

piano finanziario 2021   1069,1 milioni di franchi (+ 3,1%)  

piano finanziario 2022   1090,5 milioni di franchi (+ 2,0%) 

 

credito d’impegno 2018–2021  4088,1 milioni di franchi 

 

Nel 2017 il Parlamento ha approvato per la prima volta un credito d’impegno per il TRV, stanziando 

4104,0 milioni di franchi per gli anni 2018–2021.  

 

Nella stessa sessione, il Consiglio nazionale aveva accolto, in qualità di seconda Camera, la mozione 

Dittli (16.3705) che incarica il Consiglio federale di garantire che per i crediti d’impegno il rincaro sia 

compensato di principio solo quando è effettivo. I valori vengono ora quindi adeguati annualmente. A 

partire dal 2019 i valori annuali dei crediti d’impegno aumenteranno leggermente rispetto all’anno pre-

cedente. 

 

Per il periodo d’orario 2020/2021 la Confederazione rinuncia a prevedere apposite prescrizioni finan-

ziarie, ma si adopera affinché quelle formulate dai Cantoni secondo l’articolo 16 OITRV risultino regio-

nalmente coordinate. 

 

Nel quadro delle quote assegnate ai Cantoni, come negli anni scorsi la Confederazione partecipa 

all’ordinazione in caso di ampliamenti dell’offerta se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

 

- è data la redditività minima stabilita dalla direttiva dell’UFT;  

 

e 

 

- i costi degli ampliamenti dell’offerta sono coperti per almeno il 10 per cento da ricavi supple-

mentari (ricavi marginali su costi marginali). 

 

La Confederazione non partecipa alle offerte che non soddisfano i summenzionati requisiti; la loro 

eventuale ordinazione (e il relativo finanziamento) avverrà esclusivamente a cura dei Cantoni (cfr. art. 

28 cpv. 4 LTV).  

 

L’adempimento dei requisiti va dimostrato. 

 

 

4. Condizioni quadro e prescrizioni per le offerte 2020/2021 

 

Conferma relativa al rispetto delle basi giuridiche in materia di sussidi 

 

Per il futuro l’UFT prevede una conferma standardizzata, da parte delle IT, del rispetto dei principi del 

diritto in materia di sussidi (come preannunciato con scritto del 28.2.2018). Le IT saranno informate 

dei dettagli (tra cui, precisazione riguardo all’interpretazione delle basi legali, futura strategia di con-

trollo e di controlling) nell’ambito dei lavori in corso, avviati in seguito al caso AutoPostale. 

 

Adeguamento del tasso di riduzione della deduzione dell’imposta precedente  

 

Nel periodo d’orario 2020/2021 il tasso di riduzione della deduzione dell’imposta precedente di cui 

all’articolo 33 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto 

(legge sull’IVA, LIVA; RS 641.20) è del 3,4 per cento. 

 

Prezzo delle tracce 

 

Contributo di copertura: conformemente all’articolo 20 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 concer-

nente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS 742.122), secondo cui il contributo di copertura per il 

traffico commissionato è fissato in anticipo dall’autorità di concessione, per il 2020 e il 2021 stabiliamo 
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che il contributo di copertura relativo alle offerte commissionate nell’ambito del TRV resta invariato 

all’8 per cento.  

 

Misurazione del consumo di energia elettrica: la Confederazione si attende che sulla rete interopera-

bile (scartamento normale) le imprese ferroviarie conteggino il consumo di energia elettrica misurato. 

Secondo il decreto del Consiglio federale del 5 settembre 2018 concernente la modifica dell’OARF, se 

le imprese di trasporto ferroviario (ITF) non misurano il consumo energetico dei loro treni o non comu-

nicano i valori misurati ai gestori dell’infrastruttura (GI), dal 2020 si applicherà un supplemento del 25 

per cento ai corrispondenti valori di riferimento. In compenso sarà ridotto il prezzo dell’elettricità che le 

prime sono tenute a corrispondere ai secondi: nella revisione dell’ordinanza dell’UFT del 14 maggio 

2012 relativa all’ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF-UFT; RS 742.122.4), pre-

via adozione, è prevista una tariffa normale di 11,0 ct./kWh. Per determinati parchi veicoli converrà 

equipaggiarsi con dispositivi di misurazione. Nelle offerte per il TRV si potranno far valere i costi suc-

cessivi dell'equipaggiamento o i maggiori costi energetici. Per ogni tipo di veicolo va indicato se il con-

sumo di energia viene misurato o no. L’eventuale rinuncia a dotarsi di appositi dispositivi va motivata.  

 

Per le ferrovie a corrente continua potrà essere approvata anche in futuro l’applicazione di tariffe di-

verse, conformi ai costi effettivi. 

 

Revisione dei prezzi delle tracce: con effetto dall’anno d’orario 2021 è prevista una revisione periodica 

dei prezzi delle tracce, che nel complesso dovrebbe produrre un loro calo. Le offerte relative al 2021 

vanno elaborate sulla base dei nuovi prezzi, più bassi. La revisione prevede in particolare le seguenti 

riduzioni: 

  

- prezzo di base per le tracce della rete B: da 1.50 a 1.10 fr./treni-km; 

- prezzo di base per le tracce della rete C: da 1.15 a 1.10 fr./treni-km; 

- fattore di prezzo in funzione della qualità per le tracce di categoria C (in particolare treni merci 

e corse a vuoto): da 0,7 a 0,5. 

 

Qualora la revisione non venisse attuata nei suddetti termini, le ITF che dovessero subire una contra-

zione del margine di risparmio potranno adeguare le proprie offerte. 

 

Chiusura di tratte secondo l’articolo 11b OARF  

  

L’attuale direttiva dell’UFT concernente la chiusura di tratte secondo l’articolo 11b OARF sarà sosti-

tuita, con effetto dal 1° gennaio 2019, dalla seguente nuova versione dell’articolo. 

 
2 Dopo aver consultato le imprese di trasporto ferroviario e i committenti del traffico viaggiatori conces-

sionario, il gestore dell’infrastruttura definisce il servizio sostitutivo e le deviazioni. Le catene di tra-

sporto devono essere garantite. Gli orari adeguati vanno pubblicati almeno due mesi prima. I costi 

supplementari non possono essere trasferiti su viaggiatori, speditori e destinatari. 

 
3 Il prezzo della traccia si basa sulle prestazioni effettivamente fornite. 

 
4 Nel traffico viaggiatori concessionario su tratte a scartamento normale il gestore dell’infrastruttura si 

assume i propri costi e i costi del servizio sostitutivo di quello ferroviario. Le imprese di trasporto ferro-

viario si assumono i propri costi. 

 
5 Nel rimanente traffico il gestore dell’infrastruttura indennizza le imprese di trasporto ferroviario per i 

costi supplementari delle prestazioni chilometriche connesse con la deviazione. L’UFT disciplina il cal-

colo dell’indennizzo. 

 

I dettagli sono definiti nell’OARF-UFT. Va precisato in particolare che i «costi supplementari delle pre-

stazioni chilometriche connesse con la deviazione» possono comprendere anche i costi del trasporto 

su strada. 
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La modifica dell’OARF semplifica notevolmente la disciplina per l’assunzione dei costi: sulla rete a 

scartamento normale il GI si assume i costi per il servizio sostitutivo, mentre le ITF fanno fronte ai pro-

pri costi di pianificazione e di produzione (gestione dei flussi di passeggeri, traffico ferroviario sul resto 

della rete); su quella a scartamento ridotto resta sostanzialmente invariata la previgente regolamenta-

zione, che non ha causato difficoltà, secondo cui il GI indennizza di caso in caso le ITF per tutti i costi 

supplementari provocati. 

 

Sulla rete a scartamento normale, con l’assunzione da parte dei GI dei costi per il servizio sostitutivo 

di quello ferroviario si semplifica la previgente disciplina e si riduce l’onere amministrativo per il calcolo 

dei costi supplementari. Anche se le ITF operanti su questa rete non avranno la garanzia di non dover 

più far fronte in nessun caso a costi supplementari, sull’insieme dei casi e su un arco di tempo plurien-

nale questi dovrebbero compensarsi. Per disporre del quadro esatto della situazione, nelle offerte per 

il TRV andrebbero previamente calcolati i costi per ogni chiusura di tratta, il che in molti casi non è 

possibile poiché al momento di presentare un'offerta spesso non si sa ancora quali tratte verranno 

chiuse e con quali modalità. Per semplicità proponiamo perciò di inoltrare le offerte senza prevedere 

alcuna chiusura di tratte: la differenza tra indennità concesse e costi effettivi sarà accreditata o adde-

bitata all’IT e assegnata alla riserva di cui all’articolo 36 LTV nei termini previsti per l’utilizzazione degli 

utili. 

 

Previsione dei ricavi e dei costi dei titoli di trasporto forfettari del trasporto diretto elaborata 

centralmente da ch-direct – provvigioni 

 

Come già avvenuto per il periodo d’orario 2018/2019, anche per gli anni 2020 e 2021 ch-direct elabo-

rerà, in collaborazione con le FFS, una previsione dei titoli di trasporto forfettari del trasporto diretto 

(TD). 

 

L’UFT appoggia questa semplificazione e si attende che le IT si avvalgano di questa possibilità. 

L’eventuale ricorso, in via eccezionale, a previsioni diverse deve essere motivato nelle offerte. 

 

La suddetta previsione comprende anche i ricavi delle carte giornaliere (chiavi 09 e 68). La chiave di 

riparto dei ricavi delle giornaliere del TD nazionale (T 654; V 511) sarà ridefinita con effetto dall’anno 

d’orario 2020. A causa dei necessari preparativi, le chiavi potranno essere comunicate da ch-direct 

solo a giugno 2019 e quindi non saranno ancora note al momento della presentazione delle offerte.  

 

Dopo esserci consultati con ch-direct e i Cantoni (CDCTP) prevediamo il seguente procedimento al 

riguardo. 

  

- Le offerte 2020/2021 vanno elaborate applicando le attuali chiavi di riparto (PRISMA n. 09 e 

68; stato dicembre 2018) e gli importi risultanti dalla summenzionata previsione. 

- A giugno 2019 ch-direct comunicherà le nuove, provvisorie chiavi di riparto. L’UFT riceverà un 

elenco dei mutamenti per ogni IT («elenco supplementare») e informerà i Cantoni che parteci-

pano alle ordinazioni. 

- Se dall’elenco supplementare risulterà che l’aggiornamento della chiave di riparto per le carte 

giornaliere comporta un aumento o una riduzione di oltre il 3 per cento sull'insieme dei ricavi 

di un’IT derivanti dagli abbonamenti generale, metà prezzo e dalle giornaliere, l’IT interessata 

dovrà adeguare le sue offerte.  

 

Oltre alla succitata previsione centralizzata dei ricavi, sul sito Internet di ch-direct sarà disponibile an-

che un programma per il calcolo previsionale del riparto dei costi di cui alla prescrizione 512.  

 

Riguardo all'introduzione del nuovo modello di indennizzo per il TD (sostituzione delle provvigioni con 

indennità per prestazioni di consulenza e di servizio) non è stata ancora adottata una decisione defini-

tiva. Qualora la sua introduzione fosse decisa in tempo utile, l’UFT si aspetta che le IT ne tengano 

conto al momento di elaborare le offerte 2020/2021 e che espongano le conseguenze nelle motiva-

zioni delle differenze rispetto agli anni precedenti. 
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Pubblicazione degli orari 

 

Secondo l’articolo 13 LTV gli orari delle offerte oggetto di una concessione devono essere messi a di-

sposizione del pubblico in una raccolta comune. Nello specifico, devono essere pubblicati su 

www.quadri-orario.ch. In base all’articolo 9 dell’ordinanza del 4 novembre 2009 sugli orari (OOra; RS 

745.13) per le linee del traffico locale e le offerte senza funzione di collegamento si può rinunciare alla 

pubblicazione ufficiale degli orari. In altri termini, devono essere pubblicate, per intero, tutte le offerte 

alla cui ordinazione partecipa la Confederazione: non è ammissibile indicare solo le linee e gli orari di 

servizio.  

 

Poiché non si producono più orari cartacei, vi invitiamo a pubblicare sul suddetto sito, per intero, an-

che tutte le linee del traffico locale e le offerte senza funzione di collegamento. 

 

L’adozione di NOVA quale piattaforma per la vendita dei titoli di trasporto muta tra l'altro la base tarif-

fale per il calcolo dei prezzi. Per poter vendere i titoli di trasporto, la rete tariffaria deve disporre dei re-

lativi dati d’orario, ragion per cui vanno tassativamente rispettate le scadenze per la trasmissione dei 

dati a INFO+. 

 

Nuovo capitale in prestito 

 

Se nel periodo d’orario 2020/2021 si prevede di prendere in prestito nuovo capitale, nell’offerta de-

vono esserne riportati i termini (importo, data, durata e tasso d’interesse).  

 

Programma/piani di utilizzazione della rete 

 

Vanno indicate le offerte non previste nel programma di utilizzazione della rete e le cui tracce non 

sono quindi garantite nei piani di utilizzazione della rete relativi ai due anni d’orario.  

 

Indennizzi per perdite di entrate nelle comunità tariffali 

 

Con scritto del 16 novembre 2017 abbiamo comunicato la nostra valutazione in merito all’annosa que-

stione dell’indennizzo per perdite di entrate del TLD nelle comunità tariffali (CT). Gli accordi contrat-

tuali sulla ripartizione delle entrate tra le CT e le imprese del TLD non devono andare a scapito di altri 

comparti, in particolare del TRV beneficiario d’indennità. Di conseguenza, a partire dalle offerte 

2020/2021 non saranno più accettati accordi che riducono le entrate da ripartire a scapito di altre IT, in 

particolare i prelievi preliminari. D’ora in avanti ci attendiamo che in tutte le CT la totalità delle entrate 

derivanti dalla vendita dei titoli di trasporto CT sia versata alla CT e ripartita tra tutte le IT secondo 

chiavi di riparto uniformi. Abbiamo provveduto a integrare apposite riserve nelle convenzioni sull’of-

ferta 2018/2019 delle IT interessate. 

 

Le FFS non condividono la nostra valutazione e ci hanno chiesto, con scritto del 6 novembre 2018, di 

emanare una decisione impugnabile. Ritenendo che non sarà possibile risolvere la questione e ade-

guare le convenzioni delle CT entro la presentazione delle offerte 2020/2021, per ragioni d’ordine am-

ministrativo e a titolo di soluzione transitoria, per queste offerte siamo disposti ad accettare l’applica-

zione delle attuali chiavi di riparto. 

 

Credito d’impegno 2022–2025 

 

I lavori per definire il credito d’impegno destinato all’indennizzo da parte della Confederazione delle 

prestazioni TRV nel periodo 2022–2025 saranno avviati nel 2019. Prevediamo di rilevare i dati neces-

sari dei progetti che in questo periodo causeranno un sensibile aumento delle indennità (mezzi d’eser-

cizio, ampliamenti dell’offerta, ecc.) contestualmente alla procedura di ordinazione 2020/2021. Le IT 

sono invitate a comunicarci l’eventuale maggior fabbisogno di indennità, previamente concordato con i 

Cantoni, allegando all’offerta la documentazione, debitamente compilata, che sarà disponibile sul no-

stro sito Internet da inizio 2019. Le IT interessate saranno informate per e-mail sul seguito della proce-

dura. 

http://www.fahrplanfelder.ch/
http://www.fahrplanfelder.ch/
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5. Altre informazioni e precisazioni 

 

Offerte con supplemento nel TRV indennizzato 

 

Ritenendola una complicazione del sistema tariffario, la Confederazione è critica riguardo all’applica-

zione di supplementi nel TRV indennizzato. Non partecipa pertanto all’ordinazione di servizi comple-

mentari all’offerta ordinaria che prevedono il pagamento di un supplemento o la sola 1a classe e per i 

quali è disponibile un’alternativa (ad es. una corsa senza supplemento mezz’ora prima o dopo).  

 

Pur accettando la riscossione di un supplemento per autobus a chiamata o servizi notturni, la cui of-

ferta è spesso legata a maggiori costi e priva di alternative nella regione o nella fascia oraria interes-

sata, la Confederazione ne sostiene l’abolizione, anche a rischio di un lieve aumento delle indennità.  

 

Resta possibile, o addirittura auspicata, l'applicazione per offerte di particolare comodità, quali ad 

esempio le carrozze panoramiche. I treni interessati devono però comprendere anche vagoni non sog-

getti a supplemento, segnalati su www.quadri-orario.ch. Nell’ottica di una migliore fruibilità del TRV, 

non ne approviamo l’introduzione per altri servizi, quali ad esempio nel trasporto a fune. 

 

Per le linee interessate sia da servizi senza supplemento sia con (per lo più a carattere notturno), 

vanno presentate offerte distinte rispettivamente per «servizio diurno» e «servizio serale o notturno». 

 

Consegna di biglietti gratuiti a rappresentanti delle autorità o altri terzi 

 

La consegna di biglietti gratuiti (cosiddette carte di libera circolazione) o simili a rappresentanti delle 

autorità o ad altri terzi è da evitare, o va quanto meno finanziata dall’IT stessa o da terzi, in modo da 

escludere perdite di entrate per il TRV sovvenzionato. È esclusa una consegna a carico del bilancio 

del TRV. 

 

Finanziamento di progetti innovativi 

 

Prevediamo di finanziare separatamente, sulla base dell’articolo 31 capoverso 2 LTV, la realizzazione 

di progetti innovativi di rilevanza per il TRV. In questo modo per i committenti sarà più semplice orien-

tarsi tra i progetti in corso e coordinare la scelta di quelli più promettenti. L’impiego dei fondi dedicati 

avverrà all’insegna dell’efficienza.  

 

Progettiamo di destinare a questo scopo 3 milioni di franchi nel 2020 e 5 milioni nel 2021, con even-

tuali adeguamenti in funzione delle necessità. Per i Cantoni non è previsto alcun obbligo di partecipa-

zione finanziaria ai progetti, mentre quella della Confederazione sarà limitata al 40–50 per cento dei 

costi. Le domande di finanziamento vanno presentate a complemento delle offerte 2020/2021, entro 

fine aprile 2019.  

 

I requisiti e i dettagli del finanziamento saranno resi noti separatamente. 

 

È tuttavia già possibile richiedere l’esame ad hoc di un cofinanziamento a breve termine per il 2019: a 

tal fine le IT interessate sono invitate a presentare i loro progetti quanto prima. 

 

Applicazione web – Indici TRV  

 

Gli indicatori previsti per il periodo 2020/2021 e quelli effettivi del 2018 e 2019 vanno trasmessi 

all’UFT tramite l’«applicazione web – Indici TRV». I dati effettivi del 2018 possono essere inseriti da 

dicembre 2018 e quelli previsti per il periodo 2020/2021 da marzo 2019. 

 

La pagina Internet di accesso all’applicazione conterrà una sezione denominata «Frequently Asked 

Questions» (FAQ), con le domande più frequenti e le relative risposte per facilitarvi l’uso. Sulla stessa 

http://www.fahrplanfelder.ch/
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pagina dell’UFT è inoltre già pubblicata una guida, dove sono tra l’altro definiti i valori da comunicare e 

che vi invitiamo a consultare per verificare che gli indici da trasmettere per gli anni d’orario 2020/2021 

corrispondano alle definizioni. Le IT sono pregate di prestare particolare attenzione al calcolo degli in-

dici. 

 

A questo proposito vi preghiamo altresì di osservare il capitolo «Chiarimento riguardo all’articolo 28 

capoverso 4 LTV». 

 

Investimenti in impianti a fune 

 

Secondo l’articolo 38 dell’ordinanza del 14 ottobre 2015 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul 

finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (OCPF; RS 742.120) si possono concludere convenzioni di 

finanziamento in caso di investimenti in impianti a fune beneficiari di indennità. Sono concessi contri-

buti a fondo perso finanziati dal Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF) pari al 50 per cento dell’inve-

stimento complessivo.  

 

- Delimitazione tra manutenzione e investimenti 

 

La delimitazione tra manutenzione (conto economico [CE]) e rinnovo (conto degli investimenti [CI]) si 

basa sul principio stabilito nell’ordinanza del DATEC del 18 gennaio 2011 sulla contabilità delle im-

prese concessionarie (OCIC; RS 742.221), secondo il quale un provvedimento inteso a prolungare la 

durata di vita costituisce un investimento (rinnovo o sostituzione), mentre uno per conservarla una mi-

sura di manutenzione. Il piano d’investimento non deve pertanto contenere misure di manutenzione.  
 

- Determinazione del contributo FIF 

 

Per determinare il contributo, va anzitutto stabilito l’importo complessivo dell’investimento, compren-

dente anche i costi non attivabili, quali quelli supplementari per un eventuale servizio sostitutivo di 

quello ferroviario durante i lavori di costruzione. Il contributo finanziato dal FIF è pari al 50 per cento 

dell’importo complessivo, cui va aggiunta l’IVA poiché, essendo il contributo a fondo perso, l’imposta 

precedente, per l’equivalente del contributo, non è ripetibile.  

 

- Impiego del contributo FIF 

 

Con il contributo a fondo perso del FIF vanno finanziati in primo luogo tutti gli investimenti non attiva-

bili (INA). L’importo rimanente deve essere ripartito proporzionalmente tra tutti gli impianti e i loro va-

lori rettificati in funzione del contributo. 

 

- Finanziamento degli altri investimenti 

 

Per finanziare gli investimenti non coperti dal contributo a fondo perso (di regola il 50 % dell’investi-

mento complessivo) si utilizzeranno fondi propri nonché mutui o contributi di Cantoni o Comuni. Se 

non si dispone dei fondi necessari, è possibile ricorrere a capitale di terzi. Non è invece prevista la 

concessione di una fideiussione federale.  

 

Per gli investimenti va presentato, assieme all’offerta, un piano aggiornato per il quale vi preghiamo di 

usare il modello «Investitionsplan Seilbahnen» disponibile, solo in tedesco, sulla nostra pagina Inter-

net. 

 

Nuove linee indennizzate dalla Confederazione 

 

L’OITRV riporta, all’articolo 6, le condizioni da soddisfare affinché un’offerta del TRV sia indennizzata 

congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Dopo aver sentito i Cantoni, l’UFT decide se le 

condizioni sono soddisfatte. 
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Dalla procedura di ordinazione 2018/2019 è emerso che l’esame di nuove linee, o di linee già esistenti 

ma alla cui ordinazione è chiamata a partecipare anche la Confederazione, in alcuni casi ha generato 

un dispendio elevato per i Cantoni e l’UFT; in particolare si sono creati malintesi e, di conseguenza, 

ritardi. 

 

Per tale motivo, abbiamo deciso che d’ora in poi i Cantoni dovranno inoltrare le richieste di riconosci-

mento TRV di nuove linee mediante un modulo unico, disponibile sul nostro sito Internet. 

 

Invitiamo le IT a collaborare, all’occorrenza, con i Cantoni.  

 

Chiarimento riguardo all’articolo 28 capoverso 4 LTV: indennità o contributi di terzi (ricavi ac-

cessori) 

 

Dalla procedura di ordinazione 2018/2019 è risultato che non è chiara la distinzione tra contributi di 

Comuni e di privati e in particolare se siano da considerare indennità di cui all’articolo 28 capoverso 4 

LTV o ricavi.  

 

Di regola la Confederazione e i Cantoni finanziano il totale dei costi non coperti di una linea versando 

congiuntamente delle indennità. Tuttavia, in determinati casi la Confederazione non riconosce il diritto 

all’indennità per una parte del servizio offerto. Si tratta dei casi seguenti: 

 

 offerta troppo ampia (offerta eccedente), 

 parte di linea concernente il traffico locale, 

 parte di linea senza funzione di collegamento, 

 servizio multiplo. 

 

Per questi servizi la quota d'indennità non riconosciuta dalla Confederazione deve essere assunta dai 

Cantoni o dai Comuni. Se al momento di presentare l’offerta è già nota, tale quota va distinta dall’in-

dennità versata congiuntamente da Confederazione e Cantoni indicandola, nel conto di previsione, 

come «Indennità secondo articolo 28 capoverso 4 LTV» e, nel modulo TRV, alla voce «Contributi di 

terzi». Nel campo «Costi non coperti TRV secondo art. 28.1 LTV» vanno riportati solo i costi non co-

perti indennizzati congiuntamente da Confederazione e Cantoni. 

 

Nel caso di ordinazioni supplementari di Cantoni o Comuni (ad es. corsa supplementare) occore pro-

cedere come segue. 

 

Committente Servizio pubblico (trasporto previ-

sto dall’orario ufficiale) 

Indennità secondo art. 28 cpv. 4 

LTV 

Cantoni o Comuni Sì (ad es. corsa supplementare) Sì 

Cantoni o Comuni No (ad es. corsa riservata agli sco-

lari) 

No 

Indicare tra le attività accessorie 

o, conformemente all’articolo 29 

capoverso 8 OITRV, come ri-

cavo accessorio 

Privati (scuola privata, cen-

tro commerciale) 

Sì (ad es. corsa supplementare) No 

Indennità possono essere ero-

gate solo dall’ente pubblico. In-

dicare l'indennizzo come ricavo 

accessorio.  

Privati (scuola privata, cen-

tro commerciale) 

No (ad es. corsa riservata agli sco-

lari) 

No 

Indicare tra le attività accessorie 

o, conformemente all’articolo 29 

capoverso 8 OITRV, come ri-

cavo accessorio 
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Costi di fermate del bus situate presso stazioni ferroviarie 

 

La legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) stabilisce, all’articolo 35, 

che le imprese ferroviarie sono tenute a consentire il raccordo tra la rete dei trasporti ferroviari e quella 

di altri trasporti pubblici. Non sono tuttavia tenute a farlo gratuitamente: le imprese di autobus, o i Can-

toni e i Comuni, dovranno quindi assumersi i costi delle rispettive fermate anche se queste si situano 

all’interno del perimetro ferroviario. In proposito va concluso un contratto con l’impresa ferroviaria, os-

servando l’articolo 26 OCPF, secondo cui possono essere imputati al massimo i costi finanziari (ma-

nutenzione, pulizia, eventuali costi immobiliari) e un interesse calcolato non superiore a cinque franchi 

per metro quadrato. 

 

I gestori dell’infrastruttura devono inoltre rispettare l’articolo 64 capoverso 2 Lferr: se hanno effettuato 

investimenti a favore di fermate del bus, dovranno assicurarsi che l’importo investito sia integralmente 

restituito, compreso l’intero costo di ammortamento. 

Distinti saluti 

Ufficio federale dei trasporti 

 

 

 

 

Dr. P Füglistaler 

Direttore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre-André Meyrat, Direttore supplente 

Divisione Finanziamento 

Copia p. c. a:  

- Conferenza dei delegati cantonali dei trasporti pubblici, Casa dei Cantoni, Speichergasse 6, 

3000 Berna 7 

- UTP, Dählhölzliweg 12, 3000 Berna 6 

- ch-direct, Dählhölzliweg 12, 3000 Berna 6 

- jam/aa 

 

Copia interna tramite link a: 

- Fü, MEP, IN, PK, pv (tutti), sn (tutti) 

 


