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Capitolo 2: Conto degli impianti e degli ammortamenti 

Articolo 11: Ammortamenti e rettificazioni del valore 

Nuovo capoverso 1bis 

Gli impianti con parti caratterizzate da diverse durate di utilizzazione possono essere ripartiti in un im-

pianto principale e in diversi sottoimpianti (ammortamento per componenti). 

 

Gli impianti elencati nella prima parte dell’allegato possono essere suddivisi secondo necessità. 

 

Nella seconda parte dell’allegato sono indicati i tipi di sottoimpianti per la maggior parte dei veicoli 

nonché per le cabine di funivie. Se si applica l’ammortamento per componenti, i tipi di sottoimpianti 

sono vincolanti. Tuttavia, devono essere definiti solo i sottoimpianti che vengono sostituiti almeno una 

volta nel corso della durata di utilizzazione dell’impianto principale. Un’ulteriore o diversa ripartizione 

dei veicoli o delle cabine necessita di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2.  

 

I costi di ampliamento e installazione possono essere inclusi nel calcolo del valore di un sottoimpianto. 

La prima suddivisione (acquisto, passaggio all’ammortamento per componenti) può essere effettuata 

senza l’autorizzazione di cui all’articolo 11 capoverso 2 alle seguenti condizioni: 

• il valore dell’impianto principale e di tutti i suoi sottoimpianti non può superare il prezzo d’acquisto; 

• la somma di tutti gli ammortamenti di un impianto suddiviso in impianto principale e sottoimpianti 

non può superare l’ammortamento dell’impianto complessivo secondo il tasso massimo del mar-

gine di cui all’allegato.  

 

Nel conto degli impianti e degli ammortamenti la ripartizione va rappresentata in modo trasparente, 

evidenziando in particolare quali sottoimpianti appartengono a ogni impianto principale.  
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Capoverso 2 (integrazione di sottoimpianti in deroga)  

Se si intende ammortizzare sottoimpianti diversi da quelli indicati nella seconda parte dell’allegato, è 

necessaria un’autorizzazione analogamente a quanto previsto per i tassi di ammortamento che differi-

scono da quelli riportati nell’allegato.  

Allegato (art. 11) 

Il conto degli impianti e degli ammortamenti deve essere allestito secondo i principi degli importi lordi e 

della valutazione singola (art. 8 cpv. 1). La strutturazione minima degli impianti, prevista ai fini dell’am-

mortamento e della rappresentazione, figura nell’allegato. L’allegato si articola in due parti in modo da 

distinguere fra impianti con e senza sottoimpianti vincolanti. Il conto degli impianti e degli ammorta-

menti non deve riflettere questa articolazione. Un’ulteriore aggregazione degli impianti previsti non è 

consentita, ma è tuttavia possibile una loro maggiore suddivisione. Gli impianti mobili del gruppo «Di-

spositivi per la vendita e beni mobili (arredamento, apparecchi e utensili)» possono figurare in diversi 

gruppi di impianti. Gli impianti mobili che non possono essere utilizzati da soli devono essere iscritti 

all’attivo e ammortizzati come sottoimpianti o impianti principali (p. es. struttura portante di una gru). 

 

Conformemente al capoverso 1bis, dal conto degli impianti e degli ammortamenti deve risultare se un 

impianto non è iscritto all’attivo e ammortizzato nella sua totalità. Non è necessario modificare la rap-

presentazione degli impianti non suddivisi, ad eccezione degli impianti per l’infrastruttura (vedi sotto). 

 

Nella seconda parte dell’allegato sono indicati i tipi di sottoimpianti per i seguenti impianti (veicoli e ca-

bine di funivie): 

• 2.1.1 Veicoli motore su rotaie elettrici 

• 2.1.2 Veicoli motore su rotaie e treni a carburante 

• 2.1.3 Vagoni di ferrovie e funicolari 

• 2.1.4 Cabine di funivie 

• 2.2.1 Autobus 

• 2.2.2 Minibus 

• 2.2.3 Filobus 

 

Parallelamente alla rielaborazione relativa all’ammortamento per componenti, l’allegato è stato inte-

grato con il gruppo di impianti «1.3.2 Installazioni meccaniche ed elettriche in edifici e all’aperto». I di-

spositivi per la vendita e i beni mobili sono stati riuniti nell’omonimo gruppo di impianti 1.13, che com-

prende ora esplicitamente anche gli impianti hardware e software. La numerazione decimale (cifre) 

degli impianti serve a migliorare la leggibilità dell’allegato. Il conto degli impianti e degli ammortamenti 

non deve riprendere le cifre e l’ordine di successione. 

 

I gruppi di impianti e gli impianti per l’infrastruttura (definizione secondo l’art. 62 cpv. 1 delle legge 

sulle ferrovie [Lferr; RS 742.101]) sono stati armonizzati con la normativa RTE – Regelwerk Technik 

Eisenbahn [RTE 29900] dell’UTP e in parte anche ampliati. Da ciò risulta tra l’altro l’introduzione del 

nuovo gruppo «1.4 Manufatti». In precedenza, i manufatti rientravano nel gruppo «Sottostruttura», 

dove erano rappresentati come sottogruppo o compresi nell’insieme della sottostruttura. 
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Dove non è stato ancora possibile, il conto degli impianti e degli ammortamenti va modificato in modo 

che i valori degli impianti, i valori contabili e gli ammortamenti annuali dei seguenti impianti possano 

essere rappresentati separatamente: 

• 1.4.1 Ponti 

• 1.4.2 Gallerie 

• 1.5.1 Sovrastruttura ferroviaria (rotaie, traversine, massicciate) 

• 1.5.2 Scambi, entrate a cremagliera 

• 1.7.1 Apparati centrali 

• 1.7.2 Installazioni per il controllo della marcia dei treni 

• 1.9.1 Impianti destinati al pubblico (marciapiedi, pensiline, sottopassaggi e cavalcavia, scale, 

rampe, arredo dei marciapiedi [incl. arredamento delle sale d’attesa, segnaletica ecc.]) 

• 1.11 Veicoli su rotaie per la manutenzione dell’infrastruttura 

 

Per i gruppi di impianti con impianti altamente tecnici sono stati definiti nuovi margini più ampi, che do-

vrebbero permettere di ridurre il numero di autorizzazioni per «particolari condizioni di costruzione e 

d’esercizio» secondo il capoverso 2. Ciò riguarda in particolare i seguenti gruppi di impianti/impianti: 

1.3 Impianti e installazioni 

• 1.3.2 Installazioni meccaniche ed elettriche in edifici e all’aperto  

1.5 Sede ferroviaria / via di corsa 

• 1.5.2 Scambi (per scambi ad alta velocità), entrate a cremagliera 

1.7 Impianti di sicurezza 

• 1.7.4 Equipaggiamento degli scambi (nuova suddivisione degli impianti per adeguamento alla 

RTE 29900) 

• 1.7.5 Passaggi a livello e altri impianti di sicurezza (nuova suddivisione degli impianti per ade-

guamento alla RTE 29900) 

• 1.7.6 Dispositivi tecnici di comando delle funicolari e delle funivie (se non contenuti negli im-

pianti di cui al numero 1.6.4) 

1.8 Impianti a bassa tensione e di telecomunicazione 

• 1.8.2 Comunicazione dati (reti di dati) e sistemi di comunicazione (GSM-R, sistemi d’informa-

zione alla clientela, impianti radio, telefonia ecc.) (nuova suddivisione degli impianti per ade-

guamento alla RTE 29900) 

• 1.8.5 Sicurezza e sorveglianza (impianti di rivelazione d’incendio, impianti anti intrusione e di 

chiusura, segnalazione della linea di contatto) (nuova suddivisione degli impianti per adegua-

mento alla RTE 29900) 

• 1.8.6 Altri impianti a bassa tensione e di telecomunicazione (impianti a bassa tensione e di 

telecomunicazione non riportati separatamente) 

1.9 Impianti destinati al pubblico 

• 1.9.2 Ascensori, scale mobili (se destinati al pubblico, gli altri impianti figureranno alla voce 

«Altri impianti a bassa tensione e di telecomunicazione» conformemente alla suddivisione pre-

vista dalla RTE 29900) 
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1.14  Se assegnati al settore infrastruttura secondo l’articolo 62 capoverso 2 Lferr  

(utilizzo su pigione commisurata ai costi) 

• 1.14.3 Impianti di vendita (inventario dei locali di vendita) 


