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Foto: Spot TV dedicato all’abbonamento annuale Arcobaleno, andato in onda anche nel 2015 con il nuovo slogan
“Abbonamento annuale viaggiate ovunque con meno di 5 franchi al giorno”.
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Saluto del presidente della Commissione della Gestione
Nel 2015 la Comunità tariffale Arcobaleno ha registrato
una crescita nella vendita dei titoli di trasporto pari a
+3,9% rispetto all’anno precedente. La cifra d’affari totale,
corrispondente alla vendita di tutti i titoli di trasporto
venduti, si attesta a CHF 53,5 Mio, in crescita del +4,6%
rispetto all’anno precedente. La vendita di biglietti è
cresciuta del +3,9% mentre quella degli abbonamenti di
ben +5% rispetto al 2014.

Roberto Tulipani
Presidente della Commissione della Gestione

Con una gestione oculata anche l’Impresa Gerente, che ha
il compito di promuovere la vendita dei titoli e gestire la
Comunità tariffale Arcobaleno, chiude i suoi conti in
positivo con CHF 103'757.16, in linea con il preventivo.
Il risultato dell’anno in termini di crescita è quindi più che
soddisfacente. Dopo poco più di 3 anni dall’introduzione
del nuovo sistema tariffale integrato, che permette con un
unico titolo di viaggio di spostarsi con ogni mezzo di
trasporto pubblico, possiamo affermare che Arcobaleno è
ben radicato nel territorio, apprezzato e riconosciuto dalla
clientela.

Come Comunità tariffale affronteremo sfide importanti nei prossimi anni. In Ticino è in atto una vera
e propria rivoluzione in termini di mobilità pubblica se si pensi all’imminente aperura del tunnel di
base del San Gottardo, allo sviluppo dei servizi transfrontalieri entro il 2018 con la tratta Stabio
Varese-Malpensa e soprattutto con l’apertura del tunnel di base del Monte Ceneri nel 2020. Il settore
del trasporto su gomma si sta sviluppando con nuove tecnologie più performanti e meno inquinanti.
Le offerte per il tempo libero, combinate con il trasporto, stanno aumentando considerevolmente.
Sulla base di queste considerazioni, Arcobaleno vuole anticipare i tempi per essere pronta a questi
importanti appuntamenti. A tale scopo si sta lavorando intensamente sulla strategia della Comunità
tariffale con l’obiettivo essenziale di rendere più semplice e pratico spostarsi con i mezzi pubblici.
“Facilitare la vita ai nostri clienti” è in definitiva il motivo fondamentale che ci spinge a gestire e
sviluppare la Comunità tariffale Arcobaleno con determinazione e anche con grande entusiasmo.
Buona lettura e buon viaggio con Arcobaleno.

Ing. Roberto Tulipani
Presidente
Commissione della Gestione di Arcobaleno
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Foto: In viaggio con il programma Prossima fermata…Rete TRE. Fotografie tratte dalla pagina Facebook di Rete TRE.
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La Comunità tariffale Arcobaleno
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Definizione e obiettivi
Arcobaleno è il nome che contraddistingue i titoli di trasporto della
Comunità tariffale Arcobaleno (CTA).
La CTA raggruppa
concessionarie, che
Arcobaleno:

nove aziende di trasporto pubblico
riconoscono biglietti e abbonamenti

Dal mese di settembre
2012, la Comunità ha
esteso il proprio
raggio d’azione anche
ai biglietti diventando
una comunità tariffale
integrale.

Autolinee Bleniesi SA, linee bus regionali
Autolinea Mendrisiense SA, linee bus urbane e regionali
Autolinee Regionali Luganesi SA, linee bus regionali
AutoPostale Svizzera SA – Regione Ticino, linee bus regionali e urbane
Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi SA, linee bus regionali, linee bus urbane e ferrovia regionale
Ferrovie Federali Svizzere SA – TILO Treni Regionali Ticino Lombardia SA, servizio ferroviario della
lunga percorrenza e linee ferroviarie regionali
Ferrovie Luganesi SA, ferrovia regionale
Società Navigazione Lago di Lugano SA (linee su gomma), linee bus regionali
Trasporti Pubblici Luganesi SA, linee bus urbane

La CTA e le altre comunità tariffali (CT) presenti in Svizzera sono riunite in una società semplice
(C551) che persegue i seguenti obiettivi :
Creare valore aggiunto per gli utenti del trasporto pubblico
Ridurre gli ostacoli di accesso al trasporto pubblico
Stimolare l’innovazione creando legami tra le CT comunicanti
Agevolare lo scambio professionale tra le CT e il trasporto pubblico su scala nazionale per
incrementare la collaborazione
Essere un interlocutore competente per il mondo politico ed altri portatori di interesse.

In Svizzera sono presenti 18
comunità tariffali.
Maggiori dettagli su
http://www.oev-verbuende.ch/
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Biglietti e abbonamenti Arcobaleno
I biglietti Arcobaleno sono basati sul “sistema zona-tempo” e
permettono di viaggiare sui mezzi delle imprese di trasporto che
circolano nelle zone acquistate fino alla scadenza del biglietto stesso.
L’assortimento include i seguenti biglietti:
Biglietto singolo
Percorso breve
Carta per più corse (6 biglietti singoli al prezzo di 5)
Carta giornaliera
Multi carta giornaliera (6 carte giornaliere al prezzo di 5)
Biglietto per gruppi
Biglietto di congiunzione
Cambiamento di classe
Multi cambio classe
Ticino Event

Gli abbonamenti Arcobaleno sono basati sul sistema a zone e
possono avere durata settimanale, mensile o annuale.

Il calcolatore tariffale,
sviluppato dal
Dipartimento del
territorio, permette di
calcolare agevolmente le
tariffe di biglietti e
abbonamenti Arcobaleno.
Accessibile da
arcobaleno.ch

L’assortimento include i seguenti abbonamenti:
Abbonamento settimanale
Abbonamento mensile
Abbonamento annuale
Appresfondo: abbonamento annuale rivolto agli apprendisti, sostenuto dal Fondo cantonale
per la formazione professionale, che finanzia il 50% delle spese di trasferta su mezzi pubblici
degli apprendisti che hanno stipulato un contratto di tirocinio in azienda
Arcobaleno aziendale: abbonamento annuale rivolto ai collaboratori delle aziende operanti
sul territorio comunitario che sottoscrivono un accordo quadro con la CTA

Il 2015 è stato il 14esimo ed ultimo anno di promozione dell’abbonamento mensile
Arcobaleno 50% - Luglio e Agosto. L’iniziativa era nata con l’obiettivo di far scoprire i vantaggi e
la versatilità del trasporto pubblico e contenere le emissioni d’inquinanti, in un periodo caratterizzato
dallo smog estivo e dall’ozono (luglio – agosto). Negli anni, la campagna promozionale “Arcobaleno
50%” ha registrato un buon successo. Con la fine del 2015 si è esaurito il credito quadro di 2.7
milioni di franchi al quale “Arcobaleno 50%” era legato. La Comunità tariffale Arcobaleno e le
aziende di trasporto pubblico del Cantone, in collaborazione con il Dipartimento del territorio sono al
lavoro per proporre una nuova misura che miri a promuovere l’uso del trasporto pubblico come
scelta consapevole e duratura tramite l’acquisto dell’abbonamento annuale Arcobaleno.
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Organi della Comunità tariffale Arcobaleno
La gestione della Comunità tariffale Arcobaleno è affidata all’Impresa Gerente, tramite un mandato
triennale attribuito dalla Commissione della Gestione ad una delle imprese di trasporto facenti parte
della comunità oppure ad un ente esterno, tramite una richiesta d’offerta o un bando di concorso. Il
mandato è attribuito, fino al 2017, ad AutoPostale Svizzera - Regione Ticino.
L’Impresa Gerente garantisce la gestione delle attività della Comunità tariffale, nel rispetto del
Regolamento di organizzazione e sulla base del relativo contratto. L’Impresa Gerente sottostà alla
Commissione della Gestione e all’Ufficio Presidenziale ed è tenuta a fornire a questi ultimi tutte le
informazioni e i documenti richiesti.
La Commissione della Gestione
La Commissione della Gestione (CG) è l’organo supremo della CTA. Ad essa competono le decisioni
strategiche. In seno alla CG, siedono un rappresentante di ogni impresa di trasporto e uno del
Cantone. La CG si riunisce ogni volta che le esigenze della gestione lo richiedono, almeno due volte
all’anno.
Ufficio Presidenziale
L’Ufficio Presidenziale (UP) segue la gestione dei compiti
esecutivi della Comunità tariffale svolti dall’Impresa
Gerente. È l’organo competente per l’esecuzione, il
controllo, il coordinamento e la soluzione di problemi di
dettaglio inerenti alle decisioni della CG. L’UP è costituito
da tre membri: un rappresentante del Cantone, uno delle
imprese di trasporto e uno dell’Impresa Gerente. Uno dei
tre membri deve coincidere con il presidente della CG,
ricoprendo la presidenza anche in seno all’UP. L’UP si
riunisce una decina di volte all’anno.

Commissione nazionale distribuzione e
sistemi (KVS)
La CTA siede a livello nazionale nella
Commissione distribuzione e sistemi (KVS) e
partecipa all’Assemblea generale annuale
delle Comunità svizzere e al Forum nazionale
che si svolge due volte all’anno.

LTPubb - Legge sui trasporti pubblici (del 6 dicembre 1994)
L’organizzazione del trasporto pubblico, così come prevista dalla LTPubb si basa su
mandati di prestazione che il committente (cantone e Confederazione) conferisce alle
aziende di trasporto pubblico. Sulla base di questi mandati, il committente accorda alle
imprese di trasporto contributi finanziari per gli investimenti e la gestione stabiliti dei
mandati di prestazione attribuiti, riconoscendo la differenza tra i costi d’esercizio e gli
introiti. Le imprese di trasporto beneficiarie dei contributi devono adottare tutte le
disposizioni necessarie per assicurare un servizio attrattivo per l’utenza ed una sua gestione
economica.
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Gruppi di lavoro permanenti
L’Impresa Gerente è supportata, nello svolgimento delle sue attività, da due gruppi di lavoro
permanenti al cui interno siedono rappresentanti delle imprese di trasporto e del Canton Ticino.
L’Impresa Gerente convoca e gestisce i gruppi di lavoro dando seguito operativo alle decisioni prese
dai gruppi stessi.
Obiettivo dei gruppi di lavoro è attuare le scelte strategiche, identificare sinergie tra la CTA e le
singole imprese di trasporto e agire in modo coordinato.
Gruppo Marketing
Il gruppo di lavoro si riunisce, di regola mensilmente. Partecipa all’elaborazione del Piano Marketing
annuale, redatto dall’Impresa Gerente, formulando il proprio parere per l’approvazione in seno
all’Ufficio Presidenziale e alla Commissione della Gestione.
Il gruppo segue l’implementazione delle misure approvate, è informato riguardo ai risultati raggiunti
e si esprime sulle proposte puntuali avanzate dall’Impresa Gerente.
Gruppo Tariffa
Il gruppo di lavoro si riunisce periodicamente coinvolgendo i rappresentanti delle imprese di trasporto
e del Cantone incaricati. Discute tematiche inerenti la tariffa comunitaria (TIA 651.17), valuta aspetti
legati al traffico diretto che riguardano anche la CTA e aspetti tecnici legati ai titoli di trasporto
(layout, emissione, vendita, obliterazione, ecc.).

Gruppo Strategia Arcobaleno
Il Ticino e la mobilità saranno confrontati con nuove sfide nei prossimi 5-10 anni, si pensi per esempio
all’apertura delle gallerie di base del S. Gottardo e del Monte Ceneri. I progetti a livello nazionale, tra
cui spicca lo SwissPass, potranno avere un impatto anche nel
nostro Cantone. Analogamente, lo sviluppo dei servizi tra Ticino e
Lombardia ci vedrà confrontati con nuove sfide di sviluppo della
Strategia 2017 - 2021
domanda di trasporto pubblico.
Per affrontare ed arrivare preparati all’appuntamento con queste
nuove sfide, ma anche per ottimizzare l’attuale sistema di
trasporto pubblico, migliorando per esempio la distribuzione dei
passeggeri tra ore di punta e di morbida, la commissione della
Gestione ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di sviluppare
la strategia della Comunità tariffale Arcobaleno per il periodo
2017 – 2021.
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Un Gruppo di lavoro
creato appositamente per
affrontare ed arrivare
preparati
all’appuntamento con le
nuove sfide del trasporto
pubblico.

Foto: Spot TV dedicato alla campagna “Tempo libero” per promuovere l’uso dei mezzi pubblici anche nel tempo libero,
proponendo anche l’acquisto della Carta junior e della Carta nipotini.
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I numeri della Comunità tariffale Arcobaleno
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Cifra d’affari
La cifra d’affari della CTA nel 2015 è stata pari a CHF 53'503'728.90, con una crescita del 4.7%
rispetto all’anno precedente (Fig. 1).
Con riferimento alla cifra d’affari 2015 si rileva che il 62% delle entrate globali è rappresentata dalla
vendita di abbonamenti ed il restante 38% dai biglietti (Fig. 2).

Figura 1
Evoluzione cifra d’affari (in CHF)
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Ripartizione cifra d’affari 2015
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Biglietti
Le entrate derivanti dalla vendita di biglietti nel 2015 ammontavano a CHF 20'528'281.40
registrando una crescita del 3.9% rispetto all’anno precedente1 (Fig. 3). Complessivamente nel 2015
sono stati venduti 4'861'162 biglietti.
L’analisi delle vendite permette di rilevare che il 71% delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti
è rappresentata dai biglietti singoli; seguono le carte giornaliere che rappresentano il 16% e le carte
per più corse con il 9% (Fig. 4) 2. Nel corso del 2015, tutte le categorie di biglietto hanno registrato
un trend positivo (Fig. 5).
Figura 3
Evoluzione introiti biglietti (in CHF)
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Figura 5
Evoluzione introiti biglietti divisi per categoria (in CHF)
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1

Il rapporto di gestione 2014 riportava entrate dalla vendita di biglietti di CHF 19'745'655.70. Tale importo, come indicato in Fig. 3, è stato
adeguato a CHF 19’762'263.90 includendo anche le vendite di biglietti di gruppo e biglietti P+R. La crescita rilevata è riferita al confronto del
2015 con l’importo 2014 adeguato.
2

Nella categoria “Altri biglietti” rientrano: multi carta giornaliera, biglietto di congiunzione, cambio classe, multi cambio classe e biglietti di
gruppo.
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Abbonamenti
Le entrate generate dalla vendita di abbonamenti nel 2015 sono state pari a CHF 32'975'447
registrando una crescita del 5.1% rispetto all’anno precedente (Fig. 6). L’analisi delle vendite
permette di evidenziare che il 64% degli introiti derivanti dalla vendita di abbonamenti è
riconducibile agli annuali, il 35% ai mensili e il rimanente 1% ai settimanali (Fig. 7). In termini di
evoluzione delle vendite, annuale e mensile sono cresciuti rispettivamente del 6.3% e del 3.1% (Fig.
8). In termini di quantità, nel 2015 sono stati venduti 34'958 abbonamenti annuali, 149'454
abbonamenti mensili e 7'457 abbonamenti settimanali (Fig. 9).

Figura 6
Evoluzione introiti abbonamenti (in CHF)
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Figura 8
Evoluzione introiti abbonamenti annuali
e mensili (in CHF)
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Evoluzione quantità vendute
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annuale

Ape card
Nel corso del 2015, non sono state svolte campagne mirate alla promozione di Ape card. Il numero di
Ape card in circolazione al 31.12.2015 ammontavano a 10'836, con una crescita del 12% rispetto al
2014 (Fig. 10).
Complessivamente nel 2015 sono state effettuate ricariche per un valore di CHF 279'486.95 con una
contrazione del 6% (Fig. 11). Il valore del venduto con Ape card nel 2015 si è attestato a CHF
315'577.10 registrando una flessione del 2% rispetto al 2014 (Fig. 12).

Figura 10
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Figura 11
Evoluzione ricariche Ape card
(in CHF)
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Evoluzione venduto Ape card
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Con il termine ricariche Ape card si intende il denaro caricato dall’utenza sulla carta (al netto del
plusvalore di ricarica).
Con il termine venduto Ape card si intende, invece, l’importo pagato con Ape card per acquistare
biglietti Arcobaleno. Sono inclusi sia i titoli caricati sulla tessera (carte per più corse, multi carta
giornaliera, ecc.) sia le vendite dirette come biglietti singoli o carte giornaliere. Il plusvalore di ricarica
consumato, rientra nel venduto.
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Foto: alcune immagini di eventi Arcobaleno (Walking Mendrisio, Migros S. Antonino, Fiera di San Provino,
Centro Lugano Sud, Espoticino).
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Comunicazione
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Il nuovo logo Arcobaleno
Nel 2015 la nostra comunità tariffale ha cambiato denominazione passando da Comunità tariffale
Ticino e Moesano a Comunità tariffale Arcobaleno. La scelta è stata fatta considerando l’alta
notorietà del nome Arcobaleno, rispetto alla denominazione regionale della comunità e dalla volontà
di semplificare l’associazione del prodotto alla comunità stessa.
Il cambio di denominazione è stato abbinato ad un restyling del logo con l’obiettivo di modernizzarlo,
migliorarne la leggibilità e integrare nel logo stesso la dicitura Comunità tariffale.

L’immagine di seguito riportata mostra l’evoluzione della A, che rappresenta l’elemento più
identificativo del marchio Arcobaleno.

Lo sviluppo del nuovo logo e la scelta di modificare il nome della Comunità tariffale, sono state
possibili grazie alla collaborazione dei diversi gruppi di lavoro che hanno valutato sia le implicazioni
stilistiche, sia le implicazioni pratiche legate a tali cambiamenti. La scelta di non distanziarsi troppo
dal visual originario della “A” è legata alla consapevolezza della sua riconoscibilità e notorietà presso
la popolazione.
Il logo è di proprietà del Cantone che, tramite l’Impresa Gerente, ha provveduto alla sua
registrazione.
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Trasporto pubblico e terza età
Nel giugno 2013 l‘Ufficio della circolazione stradale e della navigazione del Canton Berna (SVSA),
quale test di mercato, ha inviato a coloro che rinunciavano volontariamente alla licenza di condurre
dei buoni FFS per l’acquisto di un Abbonamento metà-prezzo di prova o di un Abbonamento
generale a prezzo ridotto: una soluzione comoda e sicura per chi avesse voluto rinunciare
all’automobile, in particolare per limiti legati all’età, facilitando il passaggio al trasporto pubblico
attraverso un’offerta interessante ed attrattiva.
Nel 2014 FFS ha proposto di
estendere l’azione anche al Canton
Ticino - coinvolgendo la Comunità
tariffale
Arcobaleno,
il
Dipartimento del territorio,
la
Sezione della Circolazione del
Dipartimento delle istituzioni e il
programma Strade più sicure.
La campagna è stata lanciata ad
inizio 2015 e ha permesso di offrire
a tutti coloro che hanno rinunciato
volontariamente alla licenza di
condurre la possibilità di usufruire
di Rail Bon per l’acquisto di un
abbonamento metà-prezzo, di un
abbonamento generale o di un
abbonamento annuale Arcobaleno.
Nel
caso
dell’abbonamento
Arcobaleno, il Rail Bon ammontava
a CHF 200 ed era utilizzabile per
l’acquisto di un abbonamento
annuale Arcobaleno di almeno 3
zone.
Nel 2015, su un totale di 1’200 rinunce di patente è stato riscosso il 2% dei Rail Bon Arcobaleno
distribuiti. Si tratta di un risultato soddisfacente, considerando la delicatezza del tema e il fatto che è
stato proposto per la prima volta.

.

La CTA è la prima Comunità
tariffale svizzera ad aver aderito
alla promozione con un’offerta
legata all’abbonamento annuale
comunitario.
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La nuova offerta di Trasporto Pubblico del Bellinzonese (tpb)
Grazie alla nuova offerta di Trasporto pubblico del Bellinzonese (tpb), che è stata introdotta il 14
dicembre 2014, la città di Bellinzona e il suo agglomerato hanno beneficiato di un significativo
ampliamento dell’offerta:
• nuovi veicoli
• nuove linee
• potenziamenti mirati e coincidenze sia con la rete ferroviaria TILO sia con i bus regionali verso
le zone periferiche e le altre regioni
• nuove fermate
• servizio di trasporto notturno dopo la mezzanotte del venerdì e sabato sera
• posa di 137 distributori automatici di biglietti.
Un sondaggio condotto presso gli utenti da AutoPostale – Regione Ticino nel mese di aprile 2015, ha
evidenziato che il 67% degli intervistati si ritiene soddisfatto della nuova offerta.
Arcobaleno ha collaborato attivamente alla promozione della nuova offerta concentrandosi, in
particolare, sull’utilizzo dei distributori di biglietti Arcobaleno. A tal fine, sono state previste delle
giornate informative che hanno permesso di conoscere più da vicino l’utilizzo degli apparecchi e le
possibilità di risparmio offerte da Ape card.
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Il programma fedeltà Arcobaleno
Accanto alle misure di comunicazione volte ad acquisire nuovi abbonati
e ad incentivare l’uso del trasporto pubblico, nel 2009 la CTA ha
sviluppato un programma volto alla fidelizzazione degli abbonati
annuali. Obiettivo del programma fedeltà è creare valore aggiunto
rispetto al prodotto “abbonamento annuale Arcobaleno” fidelizzando
coloro che sono già possessori di questo abbonamento e stimolando gli
abbonati mensili ad acquisire un abbonamento annuale.
L’edizione 2015/2016 del programma fedeltà vanta oltre 50 partner
suddivisi tra Formazione e cultura, Shopping e servizi, Sport, Viaggi e
tempo libero.
Presentando la propria tessera di abbonato annuale Arcobaleno, si accede automaticamente alle
offerte definite dai partner e pubblicate nella guida (ristampata annualmente) e sul sito
arcobalenopremia.ch.
In aggiunta alle convenzioni di base, il programma fedeltà propone 4 offerte stagionali con sconti
aggiuntivi, promozioni supplementari e concorsi a premio.
A fine 2015 si contavano oltre 19'000 iscritti alla newsletter elettronica dedicata alle offerte
stagionali, con una crescita del 36% rispetto all’anno precedente.

La CTA è la prima Comunità
tariffale svizzera ad avere un
programma di fidelizzazione così
articolato.
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I numeri della comunicazione
Gli investimenti in comunicazione nel 2015 ammontavano a CHF 410'358.35.
La figura di seguito riportata evidenzia la ripartizione degli investimenti di comunicazione in funzione
della loro destinazione, evidenziando il ruolo centrale di TV e radio (29%) e degli eventi (19%).
Anche nel 2015, gli sponsor privati hanno permesso di finanziare una quota degli investimenti di
comunicazione pari al 21%. La collaborazione con gli sponsor ha, inoltre, permesso di rafforzare
ulteriormente la campagna di comunicazione di Arcobaleno svliluppando importanti sinergie e
collaborazioni.

Figura 13
Ripartizione investimenti di comunicazione 2015
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Le attività di comunicazione di Arcobaleno vanno a beneficio anche di progetti sviluppati nel territorio
comunitario, per i quali Arcobaleno offre un supporto in termini di comunicazione e informazione
all’utenza, quali ad esempio il tpb (rif. pagina 22).
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Foto: partner del programma fedeltà in immagini.
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Foto: esempi di inserzione.
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Relazione finanziaria
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Resoconto attività
L’Impresa Gerente (IG), incaricata della gestione finanziaria ed amministrativa della Comunità tariffale
Arcobaleno (CTA), presenta il rapporto sulla situazione patrimoniale ed economica dell’esercizio
2015.
L’evoluzione positiva delle vendite di abbonamenti (valori di seguito indicati tutti IVA esclusa) è
continuata anche durante il 2015 raggiungendo la somma di CHF 30'532'821.76 (rispetto ai
CHF 29'065'576.85 dell’anno precedente). Le vendite di biglietti nel 2015 hanno raggiunto la somma
di CHF 19'007'667.96 (rispetto ai CHF 18'298'392.50 dell’anno precedente). L’importo complessivo
ridistribuito alle aziende di trasporto, al netto delle commissioni, ammonta complessivamente a
CHF 49'540'489,72 con un aumento del 4,6% rispetto al 2014.
Nell’attivo di bilancio notiamo, come per il periodo precedente, una buona disponibilità di mezzi
liquidi che ammontano ora a circa CHF 2,39 milioni in aumento di circa CHF 450'000. La celere
fatturazione dei costi alle IT e relativo incasso in tempi più brevi contribuisce favorevolmente
all’evoluzione della disponibilità liquida.
La posizione debitori clienti che comprende le prestazioni dell’IG già fatturate è infatti ulteriormente
diminuita passando da CHF 1'136'087.37 a CHF 665'453.80. La fatturazione alle IT della quota parte
costi in TIA è attuata dalla sua introduzione avvenuta il 1° settembre 2012.
Nel corso del 2012 è stata chiarita la fattispecie IVA. Nel 2015 la CTA ha subito una riduzione del
diritto al recupero dell’imposta precedente di CHF 41'738.00 (2014: CHF 40'258,85). L’applicazione
corretta delle disposizioni IVA comporta una riduzione del diritto di rimborso dell’imposta precedente
in funzione dalla quota parte degli indennizzi degli enti pubblici in relazione al fatturato imponibile. Il
saldo del conto AFC-debito IVA comprende l’IVA dovuta sulle fatturazioni ed una quota di imposta
precedente recuperata in eccesso nel 2015.
La parte di imposta precedente non recuperabile, relativa al 2014 e rimasta a carico della CTA, verrà
addebitata alle IT nel corso del 2016. L’importo di CHF 40'258.85 figura quindi nei transitori attivi
che, con altre voci di ricavi non ancora incassati alla data del bilancio e anticipi per abbonamenti,
ammontano complessivamente a CHF 46'195.22.
Nel passivo figurano fornitori per CHF 438'747.07 tra cui principalmente AutoPostale Svizzera SA
per la fatturazione del proprio mandato, le FFS per crediti relativi alla fatturazione dei costi
dell’arcobaleno aziendale di dicembre nonché altre fatture creditori per stampati.
L’accantonamento progetto CTA nell’esercizio in esame non è stato utilizzato.
L’accantonamento chiave di riparto è ulteriormente diminuito ed ammonta ora a CHF 145'951.49
(2014: CHF 191'497.39) è stato utilizzato per CHF 45'545.90 conformemente alle decisioni della CG
a copertura delle spese sostenute per il progetto chiave di riparto definitiva.
L’accantonamento eventi e prodotti turistici è stato alimentato con un importo riferito alla quota
parte TDC 2015 pari a CHF 82'100.00 ed ammonta ora a CHF 905'937.85.
I transitori passivi per complessivi CHF 222'000.00 (2014: CHF 401'500.00) comprendono
principalmente le fatture ancora da ricevere dalle IT per indennizzo dell’azione Arcobaleno estivo CHF
236'500.00, le fatture per costi in relazione alla P512 ed altri impegni stimati in circa CHF 30'000.00.
Il transitorio passivo per il progetto nazionale ZPS di CHF 250'000.00 (anno precedente
175'000.00) è stato aumentato di CHF 75'000.00.
I fondi propri per effetto dell’avanzo d’esercizio prima delle decisioni della CG o dell’UP in merito
all’utilizzo o formazione di accantonamenti ammontano complessivamente a CHF 888'817.31 in
aumento di CHF 103'757.16 per effetto dell’avanzo d’esercizio realizzato nel 2015.
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Nel conto economico, visto il passaggio all’addebito diretto nel 2013 dei costi IG alle IT, gli
Indennizzi Cantoni TI, GR e comuni del Moesano sono ora ridotti ai contributi ricevuti dal canton
Grigioni e comuni del Moesano per complessivi CHF 152'000.00.
Gli indennizzi per l’azione Arcobaleno aziendale e Arcobaleno estivo da parte del canton
Ticino ammontano a CHF 561'500.00. Il recupero dell’eccedenza derivante dall’azione Arcobaleno
aziendale di CHF 147'500.46 nel 2015 nei confronti delle IT avviene mediante ripartizione dei costi
alle IT secondo la chiave di riparto.
I Costi base IG pari a CHF 690'000.00 sono rimasti sullo stesso livello dell’anno precedente e
coprono i costi di gestione per CHF 520'000 e i costi di mandato per il Datamanager per CHF
170'000.00.
Le Spese di gestione sono solo leggermente aumentate in raffronto all’anno precedente e
ammontano a CHF 184'768.87, esse comprendono i costi per la gestione dell’abbonamento annuale
Arcobaleno in formato carta di credito e i costi derivanti dai biglietti speciali.
Per quanto concerne i costi amministrativi, si rileva un lieve incremento, a debito dell’esercizio sono
stati addebitati i costi relativi ai conteggi APE Card di CHF 47'856.95 ricevuti dalle IT e figuranti a
ricavi d’esercizio per il medesimo importo. Inoltre è aumentato il costo relativo all’indennità
dell’Arcobaleno aziendale di CHF 472'500.46 (2014: CHF 426'118.52).
I costi marketing (2015: CHF 410'341,95; 2014: CHF 388'882,70) riguardano principalmente i costi
per pubblicità e stampati nonché gli stand Arcobaleno alle varie manifestazioni.
Il conto annuale con la nuova articolazione del conto economico riporta tutte le posizioni nel
dettaglio.
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Bilancio e conto economico
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015
ATTIVO

31.12.2015
CHF

Attivo circolante
Mezzi liquidi
Cassa
Conto corrente postale
Banca dello Stato Cantone Ticino

31.12.2014
CHF

2'385'830.38
159.40
1'480'508.83
905'162.15

1'936'356.06
308.40
1'137'064.81
798'982.85

671'618.33
665'453.80
228.16
46'195.22

1'138'827.83
1'136'087.37
228.16
2'512.30

5'000.00

8'524.07

3'102'707.56

3'083'707.96

Capitale dei terzi
Debiti per controprestazioni
Fornitori
AFC - debito IVA

2'213'890.25
543'169.74
438'747.07
104'422.67

2'298'647.81
559'981.40
502'657.83
57'323.57

Accantonamenti e transitori passivi
Accantonamento progetto CTA
Accantonamento chiave riparto (Cantone)
Accantonamento eventi e prodotti turistici
Accantonamento Swisspass
Accantonamento progetto TP e terza età
Transitori passivi
Transitorio passivo progetto nazionale ZPS

1'670'720.51
51'831.17
145'951.49
905'937.85
80'000.00
15'000.00
222'000.00
250'000.00

1'738'666.41
51'831.17
191'497.39
823'837.85
80'000.00
15'000.00
401'500.00
175'000.00

888'817.31
785'060.15
103'757.16

785'060.15
703'471.78
81'588.37

3'102'707.56

3'083'707.96

Crediti e transitori attivi
Clienti
AFC - imposta preventiva da recuperare
Transitori attivi
Sostanza fissa
Apparecchi EPD
TOTALE ATTIVO

PASSIVO

Capitale proprio
Capitale proprio iniziale
Avanzo d'esercizio
TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO 2015
2015
Partite di giro
Vendita titoli di trasporto Arcobaleno
Riversamento titoli di trasporto Arcobaleno

2014

CHF
49'540'489.72
-49'540'489.72

CHF
47'363'969.35
-47'363'969.35

Indennizzo Arcobaleno 50% luglio e agosto
Riversamenti IT arcobaleno 50% luglio e agosto

236'500.00
-236'500.00

236'500.00
-236'500.00

Contributi IT per gestione TIA
Costi IT per gestione TIA

459'042.03
-459'042.03

615'160.46
-615'160.46

0.00

0.00

152'000.00
325'000.00
45'147.96
47'856.95

152'000.00
325'000.00
38'090.93
0.00

1'768'802.77

1'791'390.00

74'978.59
0.00
85'517.50
0.00
174.85

111'594.76
-115'503.42
60'096.30
500.00
652.04

2'499'478.62

2'363'820.61

Costi d'esercizio
Costi base IG

690'000.00

684'200.00

Costi di gestione

184'768.87

176'696.29

58'557.59

89'050.61

Costi progetto

176'444.48

123'112.97

Costi amministrativi

909'745.01

812'110.57

Costi Marketing

410'341.95

388'882.70

720.00

720.00

5'402.41

1'659.10

2'435'980.31

2'282'232.24

63'498.31
40'258.85

81'588.37
0.00

103'757.16

81'588.37

Totale partite di giro
Ricavi d'esercizio
Indennizzo Cantoni TI, GR e comuni del Moesano
Indennizzo Arcobaleno aziendale
Indennizzo progetto DAX
Recupero conteggi APE Card
Contributi IT indennizzo TIA
Vendita biglietti speciali
Delimitazione vendite Ticino Discovery
Sponsorizzazioni
Ricavi amministrativi
Interessi su depositi bancari e postali
Totale ricavi d'esercizio

Costi orario

Indennità forfettarie e riversamenti
Spese d'ufficio
Totale costi d'esercizio
Avanzo ordinario
Ricavi straoridnari
AVANZO D'ESERCIZIO
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Rapporto del revisore

Arcobaleno - Rapporto di gestione 2015 – Pagina 31

