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Indicazione di riferimento relativa al raccoglitore REKOLE® 5. Edizione 2018 e propo-
nente 
N° del capitolo & denominazione 5.6 Delimitazioni per materia 
Proponente H+ Gli Ospedali Svizzeri 
 

1.  Istanza, compresa proposta di soluzione 

Situazione di partenza: 
A H+ è pervenuta la seguente domanda da un partner tariffale: 
 
«Quest’anno abbiamo nuovamente consultato la metodologia di calcolo di ITAR_K per i costi d’esercizio 
rilevanti per il Benchmark. In tale contesto ci siamo posti alcune domande riferite al conto 66: 
  
nel conto 66 sono raffigurati ricavi finanziari direttamente collegati con la gestione dell’ospedale. Se 
questi vengono registrati come diminuzione di costo, vengono nuovamente aggiunti proporzionalmente. 
A noi è sorta la domanda a sapere perché gli ospedali registrano in primo luogo questi ricavi finanziari 
come diminuzione di costo. Non è possibile che non si tratti di ricavi rilevanti per l’AOMS e per questo 
motivo non dovrebbero essere aggiunti? 
Le nostre conoscenze in merito non sono sufficienti e ci chiediamo dunque che cosa si cela dietro que-
ste registrazioni di ricavi finanziari come diminuzione di costo.» 
 
Proposta di soluzione: 
 
La domanda è stata discussa all’interno del gruppo di lavoro ITAR_K e della commissione REK. È stato 
deciso di completare il capitolo 5.6 con un sottocapitolo supplementare. 

Trattamento dei ricavi finanziari 
I ricavi finanziari sono composti principalmente dai ricavi da locazioni (gruppo di conti 660), dai ricavi da 
interessi sui capitali (gruppo di conti 665) e dagli altri ricavi finanziari (gruppo di conti 668).  
Nella pratica, i ricavi contabilizzati in questi gruppi di conti 665 e 668 non sono attribuibili a un’unità spe-
cifica di imputazione e possono essere contabilizzati in riduzione dei costi del centro di costo Contabi-
lità. Tale pratica pone tuttavia un problema, in particolare al momento della determinazione dei costi 
AOMS. Al fine di evitare tali distorsioni, i ricavi dei gruppi di conti 665 e 668 vengono delimitati e ven-
gono considerati ricavi neutri.  
In compenso, i ricavi del gruppo di conti 660 (ricavi da locazioni) non vengono delimitati e vengono con-
siderati spese d’esercizio, essendo gestiti sotto forma di mandato. 
 
 

2.  Delibera REK 

 
La proposta è accettata. 
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3.  Ripercussioni sul raccoglitore REKOLE®, 5a edizione 2018 

Nuovo sottocapitolo 5.6.8 

5.6.8 Trattamento dei ricavi finanziari 
 

I ricavi finanziari sono composti principalmente dai ricavi da locazioni (gruppo di conti 660), dai ricavi da 
interessi sui capitali (gruppo di conti 665) e dagli altri ricavi finanziari (gruppo di conti 668).  
Nella pratica, i ricavi contabilizzati in questi gruppi di conti 665 e 668 non sono attribuibili a un’unità spe-
cifica di imputazione e possono essere contabilizzati in riduzione dei costi del centro di costo Contabi-
lità. Tale pratica pone tuttavia un problema, in particolare al momento della determinazione dei costi 
AOMS. Al fine di evitare tali distorsioni, i ricavi dei gruppi di conti 665 e 668 vengono delimitati e ven-
gono considerati ricavi neutri.  
In compenso, i ricavi del gruppo di conti 660 (ricavi da locazioni) non vengono delimitati e vengono con-
siderati spese d’esercizio, essendo gestiti sotto forma di mandato. 
 
 
 

4.  Ripercussioni sul sistema dei conti H+, 8a edizione rielaborata 2014 
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