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Riduzione delle tariffe nel trasporto diretto: il
Sorvegliante dei prezzi e ch-direct concordano
un pacchetto di prezzi e misure del valore di
circa 15 milioni di franchi
Il Sorvegliante dei prezzi e il settore dei trasporti pubblici hanno concordato di ridurre i prezzi
dell’abbonamento generale con fattura mensile a partire dal tredicesimo mese di validità. Questo
provvedimento entrerà in vigore con durata indeterminata a partire dal cambiamento d’orario
2018/2019. I clienti che in quel momento saranno in possesso di un abbonamento generale con
fattura mensile da 12 mesi ininterrotti potranno godere immediatamente di questa riduzione.
Anche nell’ambito della riduzione dell’IVA si è riusciti a concordare un «pacchetto risparmio» di
circa 9 milioni di franchi all’anno.
Riduzione dei prezzi dell’abbonamento generale con fattura mensile
L’abbonamento generale (AG) può essere acquistato con fattura annuale o mensile. Nel primo caso
l’intero periodo di validità viene pagato all’inizio dell’anno, nel secondo i pagamenti avvengono all’inizio
di ogni mese. Più della metà dei possessori di un AG ricorre già alla fatturazione mensile per più di 12
mesi ininterrottamente. Proprio per tutelare da un’eccessiva differenza di prezzo i clienti che devono
acquistare un AG, ma non hanno la possibilità di pagarlo integralmente in anticipo, il Sorvegliante dei
prezzi lavora da tempo per ridurre il prezzo dell’AG con fattura mensile.
Con il protocollo d’intesa dell’11 novembre 2016 il Sorvegliante dei prezzi ha concordato con il settore
del trasporto diretto di affrontare questa situazione nel 2017. Quest’ultimo si è impegnato a proporre
agli organi competenti una riduzione dei prezzi dell’AG con fattura mensile prima del cambiamento di
orario 2017/2018. La soluzione si è trovata nelle ultime settimane, il settore ha accolto le richieste del
Sorvegliante dei prezzi, il quale ha quindi rinunciato ad aprire un procedimento formale al riguardo. Il
settore è inoltre disposto a offrire un buono consumazioni di Elvetino del valore di 10 franchi ai clienti in
possesso già nel 2017 di un AG con fattura mensile da almeno 12 mesi.

Tabella 1: prezzi dell’AG con fattura mensile a partire dal cambiamento di orario 2018/19, se acquistato in precedenza per 12
mesi ininterrottamente

Il settore ha inoltre manifestato l’intenzione di ridurre di conseguenza anche i prezzi dell’AG di prima
classe con fattura mensile, in modo da ridurre anche in questo caso la differenza di prezzo per i clienti
che rinnovano l’abbonamento senza interruzioni.
I benefici dell’abbassamento dell’IVA
Dal 1° gennaio 2018 l’aliquota normale IVA scende dall’8 al 7,7 per cento. Nelle tariffe dei trasporti
pubblici, come la T600, l’imposta dell’8 per cento è inclusa. Sebbene il settore fosse sfavorevole a far
ripercuotere sui prezzi la riduzione dei costi, il Sorvegliante dei prezzi è comunque riuscito a concordare
il seguente pacchetto di provvedimenti direttamente con ch-direct.
La tariffa T600 si riduce di 9 milioni di franchi all’anno, ovvero dell’intero valore dell’abbassamento
dell’IVA per il settore del trasporto diretto. Ciò comporta due vantaggi: da un lato è possibile applicare
questi cambiamenti già dal 1° giugno 2018, dall’altro questa riduzione sarà riscontrabile prima sui prezzi
dei biglietti singoli, ora relativamente cari. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2018 entreranno
in vigore misure di compensazione supplementari che andranno soprattutto a vantaggio dei possessori
di un AG. Per questo periodo di transizione il Sorvegliante dei prezzi e il settore del trasporto diretto
hanno concordato i seguenti provvedimenti:





Dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2019 non sarà richiesto di pagare 10 franchi per depositare
l’AG.
Dal momento che a partire dal cambiamento di orario 2016/17 la carta Nipotini è stata
integrata nella carta Bimbi accompagnati, può esserci solo un intestatario. I nonni che finora
erano cointestatari di una carta vanno ora incontro a costi aggiuntivi. Per tentare di
compensare, nel 2018 verrà inviato un buono a ogni bambino registrato nella carta dei nonni.
Tra il 15 gennaio e il 31 maggio 2018 saranno moltiplicate le quote di carte giornaliere
risparmio più vantaggiose destinate ai possessori di un abbonamento metà-prezzo. In questo
periodo ne saranno disponibili online circa 250 in più al giorno.

Ora spetta alle comunità tariffarie mettere in atto provvedimenti della stessa portata. Il Sorvegliante dei
prezzi ha già espresso al comitato strategico delle comunità la propria disponibilità a discutere gli
adeguamenti previsti.
Per informazioni:
Stefan Meierhans, Sorvegliante dei prezzi, tel. 058 462 21 02
Beat Niederhauser, Capoufficio della Sorveglianza dei prezzi, tel. 058 462 21 03
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