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Struttura del rendiconto
Il rendiconto 2019 della Posta comprende i seguenti documenti:
–	Rapporto di gestione della Posta
– Rapporto finanziario della Posta (il presente documento composto dalle seguenti parti: relazione annuale,
Corporate Governance e chiusura annuale del gruppo, de La Posta Svizzera SA e di PostFinance SA)
– Rapporto di gestione PostFinance SA
– Rapporto di sostenibilità (rapporto in base alle direttive della Global Reporting Initiative)
– cifre relative al Rapporto di gestione
I documenti del rendiconto annuale possono essere consultati online e scaricati all’indirizzo
www.posta.ch/rapportodigestione. Il Rapporto di gestione e il Rapporto finanziario sono disponibili
anche nella versione cartacea.
Lingue
Il Rapporto di gestione e il Rapporto finanziario della Posta sono pubblicati in tedesco, inglese, francese
e italiano. Fa fede la versione in lingua tedesca.

Rendiconto regolatorio
In base all’articolo 19 capoverso 2 della Legge sulle poste del 17 dicembre 2010, la Posta deve allestire
la sua contabilità in modo tale che i costi e i ricavi delle singole prestazioni possano essere dimostrati.
L’Ordinanza sulle poste del 29 agosto 2012 concretizza tale disposizione e regolamenta il conteggio
dei costi netti dell’obbligo di fornitura del servizio di base.
Questi ultimi risultano dal confronto tra il risultato ipotetico che la Posta realizzerebbe qualora non
dovesse adempiere a tale obbligo e il risultato effettivo ottenuto e rappresentano la differenza tra i
costi evitati e i ricavi non conseguiti. Nel 2019 i costi netti sono stati di 281 milioni di franchi.
La Posta può compensare i costi netti dell’anno precedente tra le singole unità aziendali e società
del gruppo (compensazione dei costi netti, CCN). Nell’anno in esame la compensazione dei costi
netti tra le unità aziendali (segmenti) è stata pari a 71 milioni di franchi. Tale formula consente alla
Posta di ripartire il peso del servizio di base su quei servizi e segmenti che sono in grado di sopportarlo al meglio. La compensazione dei costi netti non ha alcuna ripercussione sul risultato finanziario
del gruppo, ma incide sui risultati per segmento di PostFinance, PostLogistics e PostMail.
La società di revisione Ernst & Young SA controlla annualmente all’attenzione di PostCom il conteggio dei costi netti e la relativa compensazione, la contabilità regolatoria e il rispetto del divieto di
sovvenzionamento trasversale.
La Posta ha presentato il conteggio dei costi netti relativo al 2019 a PostCom, conformemente a
quanto sancito dall’art. 58 dell’OPO. PostCom ha approvato tale conteggio il 12 maggio 2020.
Rapporto annuale 2019 di PostCom:
www.postcom.admin.ch/it/documentazione/rapporti-annuali
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