
www.cafi2000.it56

Parte dei ricavi del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane è riconducibile ai rapporti del-
l’azienda con le pubbliche amministrazioni.
Attraverso la stipula dei cosiddetti Contratti di Servizio Pubblico (tra le Regioni e
Trenitalia S.p.A.) e Contratti di Programma (tra lo Stato e RFI-Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A.) il Gruppo, a fronte dei corrispettivi ricevuti dalle pubbliche amministrazio-
ni, assume l’obbligo di offrire un servizio pubblico per il trasporto merci e passeggeri tra-
dizionale e per gli interventi di manutenzione ordinaria sulla rete tradizionale.

II   CCOONNTTRRIIBBUUTTII  PPUUBBBBLLIICCII:: principali
differenze di trattamento contabile tra principi
contabili internazionali e principi contabili nazionali

di Chiara Maccallini

Gli obblighi di servizio pubblico (OSP) sono
delle obbligazioni che ricadono in capo
all’operatore ferroviario e sono individuati
come:
� servizi di trasporto regionale nelle

Regioni a Statuto Speciale e nelle
Province autonome;

� servizi di trasporto notturno;
� agevolazioni tariffarie passeggeri.

In ciascuna Provincia autonoma e Regione a
Statuto Speciale Trenitalia S.p.A. si impegna,
a fronte di un corrispettivo, ad erogare un
ammontare di treni per chilometro.
Il servizio di trasporto passeggeri notturno
è ritenuto dallo Stato di interesse naziona-
le e di carattere pubblico poiché, garanten-
do la mobilità di lunga e lunghissima percor-
renza, contribuisce al riequilibrio territoria-
le del Paese.
Per quanto riguarda le agevolazioni tariffa-
rie, esse sono previste per alcune categorie
di viaggiatori, in relazione alla caratteristica
di pubblica utilità e di equità sociale del ser-
vizio erogato.
I Contratti di Programma vengono stipulati,
tra RFI-Rete Feroviaria Italiana S.p.A., lo
Stato e le Regioni, per la manutenzione e
l’implementazione dell’infrastruttura ferro-
viaria.

La creazione di una rete ferroviaria moder-
na necessita di un costo difficilmente soste-
nibile da un privato e, dato il suo forte
impatto ambientale e le esternalità positive
che determina per la colettività, nel corso
degli anni è stata finanziata con fondi stata-
li. Le erogazioni per i servizi di pubblica uti-
lità offerti dal Gruppo sono contabilizzate
nel bilancio consolidato come contributi in
conto capitale (fondi che integrano gli inve-
stimenti nella rete ferroviaria) e contributi
in conto esercizio (integrazioni dei minori
ricavi relativi alle fasce e percorrenze meno
redditizie).

I contributi in conto capitale:
sono fondi erogati dallo Stato, per il cui
ottenimento è condizione essenziale che
l’impresa acquisti, costruisca o comunque
acquisisca attività immobilizzate. Possono
essere previste anche ulteriori condizioni
che delimitino il tipo o la localizzazione dei
beni o i periodi nel corso dei quali essi
devono essere acquistati o posseduti.

I contributi in conto esercizio:
sono erogati allo scopo di integrare i ricavi
dell’azienda o di ridurre i costi d’esercizio
che le imprese sostengono per esigenze
legate all’attività operativa.


