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# Natura della misura Descrizione Commenti 

LR - 1 Lavoro ridotto 
Preannuncio 

Una domanda di preannuncio per il lavoro ridotto già 
inoltrata con una perdita presumibile di lavoro inferiore 
al 100% può essere rettificata? 
 
 

aggiornamento al 17.04.2020 

La cassa disoccupazione ha chiarito che l’indennità viene 
conteggiata sulla base delle ore dichiarate dal datore di 
lavoro, effettivamente lavorate/perse; riteniamo pertanto che 
una rettifica del preannuncio non sia necessaria. 
 
Se nella domanda iniziale non sono stati inseriti i 
direttori/titolari/dirigenti della SA o Sagl, non è necessario 
rettificare la domanda poiché l’aggiornamento verrà preso in 
considerazione direttamente dalla cassa disoccupazione in 
sede di rendicontazione per il rimborso delle ILR.  
 
aggiornamento al 06.08.2020 

Le persone con poteri decisionali determinanti e i rispettivi 
coniugi (titolari di SA o S.a.g.l.) impiegati nella propria 
impresa dal 1. giugno 2020 non hanno più diritto all’indennità 
per lavoro ridotto dell’assicurazione contro la disoccupazione. 
 

LR - 2 Lavoro ridotto 
Preavviso 

Da quando decorrono i 3 giorni di preavviso? Dalla data 
del timbro postale oppure dalla ricezione dell’istanza? 

aggiornamento al 17.04.2020 

I 3 giorni di preavviso sono stati tolti con effetto retroattivo a 
partire dal 1. marzo 2020. Il lavoro ridotto inizia quindi a 
partire dal suo annuncio. 
Il lavoro ridotto può essere preannunciato anche per telefono. 
Il datore di lavoro deve confermare il preannuncio telefonico 
senza indugio e per scritto.  
Il “preavviso” retrodatato non è possibile, salvo per le aziende 
che hanno dovuto chiudere a causa di misure adottate dalle 
autorità, se la domanda di lavoro ridotto è stata inoltrata 
prima del 31 marzo 2020 (data di ricezione / timbro postale). 
In questo caso il 17 marzo 2020 è considerata la data di 
ricezione della richiesta di LR. Tuttavia, questo allentamento  
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LR - 2 Lavoro ridotto 
Preavviso 

Da quando decorrono i 3 giorni di preavviso? Dalla data 
del timbro postale oppure dalla ricezione dell’istanza? 

si applica solo alle società direttamente interessate da misure 
che prevedono il divieto di manifestazioni o la chiusura di 
stabilimenti. 
 
aggiornamento al 06.08.2020 

Per tutte le nuove domande di LR con effetto al 1. settembre 
2020 è stato reintrodotto il periodo di preavviso di 10 giorni. 
Per i preannunci di LR dal 1. settembre 2020 sarà necessario 
fornire la documentazione usualmente prevista, che prevede 
anche motivazioni dettagliate, il consenso in forma scritta dei 
lavoratori e il conteggio dettagliato. Il nuovo modulo online 
sarà disponibile in Ticino al più tardi dal 19 agosto 2020. 
 
aggiornamento al 17.08.2020 

Il 12 agosto 2020 il Consiglio Federale ha deciso di 
mantenere fino al 31 dicembre 2020 la procedura 
semplificata per il preannuncio. Per i preannunci di LR dal 1. 
settembre 2020 non sarà quindi necessario produrre tutta la 
documentazione usualmente prevista prima del COVID 19. 
 

LR - 2.1 Lavoro ridotto 
Durata 

Quanto dura il diritto al lavoro ridotto? aggiornamento al 17.04.2020 

La durata massima è di 6 mesi (era 3 mesi fino al 26 marzo 
2020), decorsi i quali bisogna presentare un nuovo 
preannuncio. 
 
aggiornamento al 06.08.2020 

Le decisioni il cui diritto alle ILR è stato concesso tra il 1. 
marzo 2020 e il 1. giugno 2020 scadono il 31 agosto 2020 
(indipendentemente dalla data di scadenza riportata sulla 
decisione). 
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   Un eventuale nuovo preannuncio per continuare il lavoro 
ridotto dal 1. settembre 2020 deve essere presentato entro il 
22 agosto.2020 (tramite il formulario online messo a 
disposizione al più tardi dal 19 agosto 2020). 
 
Prestare particolare attenzione al paragrafo sotto poiché 
alcune autorizzazioni ad operare il LR possono riportare una 

LR - 2.1 Lavoro ridotto 
Durata 

Quanto dura il diritto al lavoro ridotto? data di scadenza che non corrisponde al diritto effettivo. In 
questi casi si applica il meccanismo sottostante senza alcun 
intervento dell’autorità. 
 
Le decisioni il cui diritto alle ILR è stato concesso a partire dal 
2 giugno 2020 scadono dopo tre mesi (anche dopo il 31 
agosto 2020), senza intervento da parte dell’autorità. 
 
Un eventuale nuovo preannuncio per continuare il lavoro 
ridotto deve essere presentato almeno 10 giorni prima 
dell’inizio del lavoro ridotto (tramite il formulario online messo 
a disposizione al più tardi dal 19 agosto 2020). 
 

LR - 2.2 Lavoro ridotto 
Indennità di lavoro 
ridotto per il datore 
di lavoro 

Per quanti periodi (mesi) al massimo il datore di lavoro 
può ottenere l’ILR durante il periodo è autorizzato ad 
operare il lavoro ridotto?  

aggiornamento al 06.08.2020 

Il 1. luglio 2020 il Consiglio federale ha prolungato da 12 a 18 
mesi la durata massima per beneficiare dell’indennità per 
lavoro ridotto (ILR). Inoltre il periodo di attesa è di un giorno. 
Questa modifica della relativa ordinanza scatterà il 1. 
settembre 2020 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2021. 
 

LR – 3 
 

Lavoro ridotto 
Collaboratrici 
domestiche 

Le collaboratrici domestiche private possono lavorare? 
Per le collaboratici domestiche (economia domestica) si 
può richiedere l’ILR? 

aggiornamento al 28.04.2020 

Non è chiaro se le collaboratrici domestiche possono ottenere 
l’indennità per lavoro ridotto. 
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Secondo indicazioni di OCST di Chiasso - benché non ci 
siano ancora direttive chiare a tal proposito - è poco 
verosimile che l’ILR venga concessa alle collaboratrici 
domestiche. La Fédération des Entreprises Romandes (FER) 
ha indicato esplicitamente sul suo sito web che le 
collaboratrici domestiche non hanno diritto all’ILR. 
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LR – 3 
 

Lavoro ridotto 
Collaboratrici 
domestiche 

Le collaboratrici domestiche private possono lavorare? 
Per le collaboratici domestiche (economia domestica) si 
può richiedere l’ILR? 

La Hotline Lavoro Ridotto ha indicato che al momento di 
principio le domande vengono respinte. A tal proposito 
secondo quanto detto dalla Hotline Lavoro ridotto le persone 
toccate possono provare ad annunciarsi alla disoccupazione. 
 
Malgrado le opinioni summenzionate, poiché al momento non 
vi è un riscontro chiaro dell’Ufficio del lavoro TI, per prudenza 
è meglio considerare “incerta” quest’area. A titolo 
precauzione è auspicabile valutare se inoltrare o meno una 
domanda di lavoro ridotto. 
 

LR - 4 Lavoro ridotto 
Ferie 

Il datore di lavoro può obbligare il dipendente a 
mantenere le ferie già programmate che cadono in 
questo periodo? 

aggiornamento al 17.04.2020 

No, nella misura in cui lo scopo di riposo delle vacanze è 
vanificato dalla situazione attuale. 
 

LR - 5 Lavoro ridotto 
Ferie 

I giorni 19, 20 e 21 marzo sono assenze pagate come 
festivi oppure possono essere considerate “ore perse” 
da inserire nella domanda di lavoro ridotto? 

aggiornamento al 17.04.2020 

OCST di Chiasso ha indicato che il 19 non è computabile 
come giorno di lavoro ridotto poiché “festivo”. Il 20 ed il 21 (se 
lavoro di sabato) sono computabili come giorni di lavoro 
ridotto. 
 

LR - 6 Lavoro ridotto 
Massimale AD 

Il massimale AD 1 è di CHF 148'200: l’IRL copre il 
salario fino a questo massimale? 

aggiornamento al 17.04.2020 

Sì, massimo 80% x CHF 12’350.-/mese = CHF 9'880. - 
 

LR – 6.1 
 

Lavoro ridotto 
Direttori, soci, 
azionisti e altre 
persone che 
possono 
influenzare le 
decisioni aziendali 

Le persone con poteri decisionali determinanti e i 
rispettivi coniugi hanno diritto ad una ILR? 

aggiornamento al 28.04.2020 

Si, massimo 80% x CHF 4’150.-/mese = CHF 3’320. - 
 
C’è una “zona grigia” nel determinare come definire la 
categoria. Benché le casse disoccupazione adotteranno un 
approccio “restrittivo”, resta comunque un certo margine di 
incertezza. 
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LR – 6.1 
 

Lavoro ridotto 
Direttori, soci, 
azionisti e altre 
persone che 
possono 
influenzare le 
decisioni aziendali 

Le persone con poteri decisionali determinanti e i 
rispettivi coniugi hanno diritto ad una ILR? 

Esempio 
 
Direttore di banca vs Direttore PMI, entrambi con firma 
collettiva a due. Le due categorie non hanno la stessa facoltà 
di “influenzare le decisioni” aziendali. 
 
Per determinare le categorie che rientrano nelle persone che 
possono influenzare le decisioni dell’azienda, OCST 
Mendrisio ha indicato che è la cassa disoccupazione che 
accerta, tramite iscrizioni RC, poteri di firma, ecc. Va 
comunque rilevato che la giurisprudenza del TF parte dalla 
presunzione che un amministratore può influenzare le 
decisioni aziendali in modo determinante. 
 
Però il parere della cassa disoccupazione che concede per 
esempio il pagamento dell’indennità sull’intero salario non è 
vincolante, può essere contestato in sede di ispezione da 
parte della SECO in futuro e quindi il datore di lavoro si 
potrebbe trovare nella situazione di dover rimborsare delle 
indennità ricevute. 
 
aggiornamento al 06.08.2020 

Le persone con poteri decisionali determinanti e i rispettivi 
coniugi (titolari di SA o S.a.g.l.) impiegati nella propria 
impresa dal 1. giugno 2020 non hanno più diritto all’indennità 
per lavoro ridotto dell’assicurazione contro la disoccupazione. 
 

LR – 6.2 Lavoro ridotto 
Apprendisti 

Gli apprendisti hanno diritto al lavoro ridotto? aggiornamento al 06.08.2020 

Gli apprendisti dal 1. giugno 2020 non hanno più diritto 
all’indennità per lavoro ridotto dell’assicurazione contro la 
disoccupazione. 
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LR – 6.3 Lavoro ridotto 
Contratti di durata 
determinata 

I dipendenti con contratto di durata determinata hanno 
diritto al lavoro ridotto? 

aggiornamento al 06.08.2020 

I dipendenti con contratto di durata determinata dal 1. 
settembre 2020 non hanno più diritto all’indennità per lavoro 
ridotto dell’assicurazione contro la disoccupazione. 
 

LR – 6.4 Lavoro ridotto 
Lavoratori su 
chiamata >20% 

I lavoratori su chiamata il cui grado di occupazione 
subisce oscillazioni superiori al 20 per cento hanno 
diritto al lavoro ridotto? 

aggiornamento al 06.08.2020 

I lavoratori su chiamata il cui grado di occupazione subisce 
oscillazioni superiori al 20 per cento dal 1. settembre 2020 
non hanno più diritto all’indennità per lavoro ridotto 
dell’assicurazione contro la disoccupazione. 
 

LR – 6.5 Lavoro ridotto 
Lavoratori su 
chiamata <20% 

I lavoratori su chiamata il cui grado di occupazione 
subisce oscillazioni inferiori o pari al 20 per cento 
hanno diritto al lavoro ridotto? 

aggiornamento al 06.08.2020 

I lavoratori su chiamata il cui grado di occupazione subisce 
oscillazioni inferiori a pari al 20 per cento dal 1. settembre 
2020 non hanno più diritto all’indennità per lavoro ridotto 
dell’assicurazione contro la disoccupazione. 
 

LR – 6.6 Lavoro ridotto 
Lavoratori interinali 

I lavoratori interinali hanno diritto al lavoro ridotto? aggiornamento al 06.08.2020 

I lavoratori interinali dal 1. settembre 2020 non hanno più 
diritto all’indennità per lavoro ridotto dell’assicurazione contro 
la disoccupazione. 
 

LR – 7 Lavoro ridotto 
Tempistica 
ottenimento 
indennità 

Tempistica probabile di ottenimento dell’ILR (=quando 
riceve i soldi il datore di lavoro?) 

aggiornamento al 17.04.2020 

Chiarire quanto tempo occorre alla cassa disoccupazione per 
verificare le informazioni e procedere al pagamento, a partire 
dalla ricezione del conteggio.  
 
Dipende dalla cassa di disoccupazione.  
OCST di Chiasso ha indicato che dalla ricezione del 
conteggio da parte del datore di lavoro occorrono circa 10gg 
per ricevere il pagamento dell’IRL. 
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LR - 7.1 Lavoro ridotto 
Licenziamento 
 

Posso licenziare un dipendente in questo periodo? aggiornamento al 17.04.2020 

Sì, rispettando i termini di preavviso. 

IPG - 8 Indennità perdita 
di guadagno 
per genitori con figli 

Indennità di perdita di guadagno per genitori con figli  
< 12 anni (sussidiaria) 

aggiornamento al 17.04.2020 

Valevole sia per dipendenti che indipendenti. 
80% del reddito medio lordo, ma al massimo CHF 196. - al 
giorno. 
 
Dipendenti: parte dal 19 marzo 2020 fino alla riapertura delle 
scuole  
Indipendenti: parte dal 19 marzo 2020 al massimo per 30 
giorni  
  
Per richiedere l’IPG si usa il formulario  
“Modulo 318.758 Richiesta per indennità perdita di guadagno 
Corona vers. 25-03-2020” 
 
aggiornamento al 06.08.2020 

Quando è possibile lavorare da casa, in linea di massima non 
sussiste il diritto all’indennizzo. Salariate e salariati che 
attuano il telelavoro hanno diritto a un’indennità qualora vi sia 
una perdita di guadagno effettiva e il datore di lavoro riduca di 
fatto il loro salario. 
Durante le vacanze scolastiche i genitori non hanno diritto 
all’indennità. Se però, la custodia pianificata non può essere 
disponibile a causa del Coronavirus, i genitori hanno diritto 
all’indennità. 
 
Il diritto si estingue di fatto quando è stata trovata una 
soluzione per la custodia. A seguito dell’apertura di gran 
parte delle scuole l’11 maggio 2020 e la revoca delle  
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IPG - 8 Indennità perdita 
di guadagno 
per genitori con figli 

Indennità di perdita di guadagno per genitori con figli  
< 12 anni (sussidiaria) 

limitazioni della custodia da parte di terzi da parte di persone 
a rischio, il diritto si estingue al più tardi il 5 giugno 2020. 
 
Chi può provare di avere subito una perdita di guadagno 
dopo questa data, per esempio a causa di attività scolastiche 
limitate oppure chiusura di istituti di cura, può annunciarsi alla 
Cassa di compensazione competente. Per i genitori 
indipendenti il diritto termina quando sono state pagate 30 
indennità giornaliere. 
 

IPG – 9 Indennità perdita 
di guadagno 
per persone messe 
in quarantena 

Indennità di perdita di guadagno per persone messe in 
quarantena 

aggiornamento al 17.04.2020 

Valevole sia per dipendenti che indipendenti per un massimo 
di 10 giorni. 80% del reddito medio lordo, ma al massimo 
CHF 196. - al giorno. 
 
Per richiedere l’IPG si usa il formulario  
“Modulo 318.758 Richiesta per indennità perdita di guadagno 
Corona vers. 25-03-2020” 
 
aggiornamento al 06.08.2020 

Le persone messe in quarantena su prescrizione medica o su 
ordine di un’autorità che devono interrompere la loro attività 
lucrativa hanno diritto all’indennità se, al momento 
dell’interruzione dell’attività lucrativa: 
• sono obbligatoriamente assicurate all’AVS (il che implica 
avere il domicilio o l’attività lucrativa in Svizzera); e 
• esercitano un’attività lucrativa salariata o indipendente. 
 
Chi si mette in auto-quarantena dopo una notifica di contatto 
dell’app SwissCovid non ha diritto all’indennità.   
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IPG – 9 Indennità perdita 
di guadagno 
per persone messe 
in quarantena 

Indennità di perdita di guadagno per persone messe in 
quarantena 

Per avervi diritto è necessario, anche in questi casi, una 
prescrizione medica o l’ordine di un’autorità.  
 
Chi a partire dal 6 luglio 2020 si reca in una regione a rischio 
e dopo il rientro in Svizzera si deve mettere in quarantena 
non ha diritto all’indennità di perdita di guadagno Corona.  
 
Nel caso in cui continui a versare il salario, l’indennità va al 
datore di lavoro. 
 

IPG – 10 
 

Indennità perdita 
di guadagno 
per indipendenti a 
seguito di 
provvedimenti delle 
autorità 

L’indipendente può richiedere l’IPG per la perdita di 
guadagno conseguente ai provvedimenti a livello 
federale? 
 
 

aggiornamento al 28.04.2020 

L’ IPG per chiusura di attività è riconosciuta agli indipendenti 
che si trovano chiusi per disposizioni del Consiglio federale. 
 
Per evitare casi di rigore, il Consiglio federale ha deciso di 
estendere il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il 
coronavirus ai lavoratori indipendenti che non sono colpiti 
direttamente dalla chiusura delle strutture o dal divieto di 
svolgere manifestazioni. La condizione è che il loro reddito 
annuo dell’attività lucrativa soggetto all’AVS ammonti almeno 
a 10 000 franchi, ma non superi i 90 000 franchi. 
 
Come per gli altri beneficiari di questa prestazione, l’importo 
dell’indennità sarà limitato a 196 franchi al giorno, ovvero 
5880 franchi al mese. Il diritto nascerà retroattivamente a 
partire dal primo giorno della riduzione del reddito, ma al più 
presto dal 17 marzo 2020, e cesserà dopo due mesi, ma al 
più tardi con la revoca dei provvedimenti adottati per 
combattere il coronavirus. 
Il 27 aprile e l’11 maggio molti lavoratori indipendenti 
dovrebbero poter riprendere la loro attività. Secondo  
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IPG – 10 
 

Indennità perdita 
di guadagno 
per indipendenti a 
seguito di 
provvedimenti delle 
autorità 

L’indipendente può richiedere l’IPG per la perdita di 
guadagno conseguente ai provvedimenti a livello 
federale? 
 
 

l’ordinanza relativa all’indennità di perdita di guadagno per il 
coronavirus, il loro diritto all’indennità si estinguerebbe a 
quella data. In questi casi, con la sua decisione del 22 aprile 
2020, il Consiglio Federale ha esteso il diritto all’indennità di 
perdita di guadagno fino al 16 maggio 2020.  
 
Le persone che hanno già diritto all’indennità di perdita di 
guadagno per il coronavirus non dovranno fare nulla: la cassa 
di compensazione AVS competente prorogherà il loro diritto 
fino al nuovo termine. 
 
I lavoratori indipendenti le cui strutture dovranno 
presumibilmente rimanere chiuse anche dopo il 16 maggio, 
ad esempio nel settore della gastronomia, continueranno ad 
avere diritto all’indennità di perdita di guadagno per il 
coronavirus. Lo stesso varrà per i lavoratori indipendenti 
colpiti dal divieto di svolgere manifestazioni. 
 
aggiornamento al 06.08.2020 

Il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus 
per i lavoratori indipendenti direttamente e indirettamente 
colpiti delle misure contro il virus è prolungato fino al 16 
settembre 2020. 
 
Il Consiglio federale ha inoltre deciso di estendere dal 1. 
giugno 2020 il diritto all’indennità anche ai titolari di SA o 
S.a.g.l. impiegati nella propria impresa attiva nel settore 
ricreativo, che dal 1° giugno 2020 non hanno più diritto 
all’indennità per lavoro ridotto dell’assicurazione contro la 
disoccupazione, benché il loro settore continui a essere 
fortemente colpito dalla crisi del coronavirus.  
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IPG – 10 
 

Indennità perdita 
di guadagno 
per indipendenti a 
seguito di 
provvedimenti delle 
autorità 

L’indipendente può richiedere l’IPG per la perdita di 
guadagno conseguente ai provvedimenti a livello 
federale? 
 
 

Queste persone saranno pertanto trattate in modo analogo ai 
lavoratori indipendenti indirettamente colpiti. L’attuazione di 
questa nuova indennità richiederà alcune settimane, ragion 
per cui si raccomanda alle persone interessate di attendere 
fino a metà luglio prima di presentare la richiesta di 
prestazioni alla cassa di compensazione AVS. 
 

IPG – 11 Indennità perdita 
di guadagno 
per indipendenti in 
età AVS 

Gli indipendenti, che percepiscono una rendita AVS, 
ma che hanno dovuto chiudere la loro attività in seguito 
ai provvedimenti federali o cantonali, posso richiedere 
comunque l’indennità perdita di guadagno? 

aggiornamento al 17.04.2020 

Sì, poiché ha diritto all’IPG chi è obbligatoriamente assicurato 
all’AVS. 
 

IPG – 11.1 Indennità perdita 
di guadagno  
scadenze per 
esercitare il diritto 

Entro quando è possibile far valere il diritto all’indennità 
perdita di guadagno? 

aggiornamento al 06.08.2020 

Il Consiglio federale ha adattato l'ordinanza sulla perdita di 
guadagno COVID-19 a partire dal 19 giugno 2020 al fine di 
specificare le scadenze per l'esercizio del diritto alla perdita di 
indennità.  
È possibile far valere un diritto all'indennità di perdita di 
guadagno COVID-19 fino al 16 settembre 2020.  
 
Attiriamo l’attenzione sul fatto che la richiesta di indennità non 
deve essere fatta dopo il 16 settembre 2020, poiché non è 
possibile beneficiare di un calcolo retroattivo. 
 

IPG – 12 Indennità 
disoccupazione 
per lavoratori che 
hanno un contratto 
di lavoro 

È possibile ricevere un’indennità di disoccupazione per 
collaboratori che non hanno potuto lavorare a causa di 
chiusura aziendale richiesta da Confederazione, dal 
periodo della chiusura fino all’inizio del lavoro ridotto, se 
questi collaboratori non hanno diritto ad altre IPG? 

aggiornamento al 17.04.2020 

In linea di principio siamo dell’avviso che non sia possibile 
ottenere una indennità di disoccupazione. Confermato da 
OCST Mendrisio, che ha sottolineato l’impossibilità di 
ricevere in indennità di disoccupazione poiché vi è un 
contratto di lavoro in essere. 
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# Natura della misura Descrizione Commenti 

TER – 1 
 

Termini agevolati 
e inoltro notifiche 
Inoltro dichiarazioni 
fiscali 

Inoltro dichiarazioni fiscali PF e PG aggiornamento al 17.04.2020 

Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha deciso di 
concedere una proroga d'ufficio, vale a dire senza preventiva 
richiesta da parte del contribuente, fino al  

30 giugno 2020, per persone fisiche 
30 settembre 2020, per persone giuridiche 

per l'inoltro delle dichiarazioni d'imposta IC/IFD per il 
periodo fiscale 2019, come pure per quelle di periodi fiscali 
precedenti, il cui termine d’inoltro è scaduto dopo il 16 marzo 
2020.  
Scaduto infruttuoso il termine concesso d’ufficio, il 
contribuente che dovesse comunque trovarsi impossibilitato 
nell’allestimento della propria dichiarazione d’imposta, dovrà 
inoltrare spontaneamente una richiesta di proroga motivata. 
 

TER – 1.1 
 

Termini agevolati 
e inoltro notifiche 
Inoltro dichiarazioni 
fiscali 

In caso di telelavoro, secondo il concetto dello “Smart 
Working”, quali sono le conseguenze fiscali per un 
contribuente con attività lucrativa dipendente? Quali 
deduzioni fiscali possono di principio essere fatte 
valere? 

aggiornamento al 28.04.2020 
Le spese per l’uso di un ufficio privato possono essere 
fiscalmente considerate solo come delle “altre spese 
necessarie per l’esercizio della professione” ai sensi degli 
artt. 25 cpv. 1 lett. c LT e 26 cpv. 1 lett. c LIFD, se il 
contribuente presta regolarmente una parte essenziale delle 
sue attività professionali da casa, in quanto il datore di lavoro 
non mette a disposizione un posto di lavoro appropriato, e 
qualora il contribuente dispone presso il proprio domicilio 
privato di una camera specifica destinata principalmente a fini 
professionali e non privati. 
 
Sono considerate “altre spese necessarie per l’esercizio della 
professione” quelle che sono sopportate dal contribuente per 
l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hardware 
e software), per riviste e libri specializzati, per l’uso di una  
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# Natura della misura Descrizione Commenti 

TER – 1.1 
 

Termini agevolati 
e inoltro notifiche 
Inoltro dichiarazioni 
fiscali 

In caso di telelavoro, secondo il concetto dello “Smart 
Working”, quali sono le conseguenze fiscali per un 
contribuente con attività lucrativa dipendente? Quali 
deduzioni fiscali possono di principio essere fatte 
valere? 

camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per 
l’usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, ecc. 

TER – 1.2 
 

Termini agevolati 
e inoltro notifiche 
Inoltro dichiarazioni 
fiscali – fiscalità 
delle imprese 

Qual è il trattamento fiscale degli accantonamenti 
straordinari costituiti nel periodo fiscale 2019 per 
perdite prevedibili a seguito degli effetti della pandemia 
da Coronavirus (Covid-19)? 

aggiornamento al 28.04.2020 
In materia di imposte dirette cantonali e federali, per quanto 
concerne il periodo fiscale 2019, correzioni di valore e 
accantonamenti motivati da prevedibili perdite a seguito degli 
effetti economici della pandemia da Coronavirus non sono 
giustificati dall’uso commerciale e, di conseguenza, non sono 
ammessi in deduzione dal profilo del diritto fiscale, anche nel 
caso in cui sono stati contabilizzati in virtù di disposizioni del 
diritto commerciale. 
 
L’amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), ha 
espressamente ordinato ai Cantoni di riprendere i suddetti 
accantonamenti speciali nelle tassazioni concernenti 
l’imposta federale diretta del periodo fiscale 2019. 
 

TER – 2 
 

Termini agevolati 
e inoltro notifiche 
Inoltro istanza di 
tassazione 
correttiva o di 
contestazione della 
trattenuta ’imposta 
alla fonte 

Per le persone assoggettate all’imposta alla fonte, cosa 
cambia in merito al termine per l’inoltro dell’istanza di 
tassazione correttiva o di contestazione della trattenuta 
d’imposta alla fonte? 

aggiornamento al 17.04.2020 
Il termine di inoltro delle richieste di tassazioni correttive 
rimane il 31 marzo 2020.  
 
Vengono comunque accettate domande incomplete oppure 
richieste inoltrate tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail 
dfe-ddc.uif@ti.ch. 
 
 
 
 

mailto:dfe-ddc.uif@ti.ch
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TER – 3 
 

Termini agevolati 
e inoltro notifiche 
Inoltro di inventari 
successori  
 

Vi sono dei cambiamenti nei termini per l’inoltro di 
inventari successori e della relativa documentazione, in 
ambito di imposte sulle successioni e donazioni? 

aggiornamento al 28.04.2020 
I termini di inoltro degli inventari successori e della eventuale 
documentazione richiesta ai contribuenti sono stati prorogati 
d’ufficio fino al 30 giugno 2020.  
 
Rientrano in questa categoria tutte le richieste di 
documentazione effettuata dall’ufficio per pratiche in corso 
per casi di successione e di donazione. 
 
I termini di inoltro, già stabiliti e posteriori al 30 giugno 2020, 
rimangono invece invariati. 
 

TER – 4 
 

Termini agevolati 
e inoltro notifiche 
Termini impartiti 
dall’ufficio 
tassazione relativi 
a richiesta di 
informazioni 

L’ufficio di tassazione delle persone fisiche o delle 
persone giuridiche ha spedito al contribuente una 
richiesta di documentazione o di informazioni 
impartendo un termine entro il quale rispondere (per 
prassi di 20-30 giorni). Cosa succede ora? 

aggiornamento al 28.04.2020 
I termini pendenti alla data di emissione del decreto in parola, 
in ambito amministrativo e civile, fissati dalle Autorità 
amministrative cantonali e comunali e dalle Autorità 
giudiziarie, così come i termini di qualsiasi natura fissati dal 
diritto cantonale o comunale e quelli determinati mediante 
pubblicazione nel Foglio ufficiale o nel Bollettino ufficiale delle 
leggi, sono sospesi fino al 26 aprile 2020 compreso. 
Il termine impartito dall’Autorità fiscale prima del 20 marzo 
2020 rimane sospeso fino al 26 aprile 2020 e continua a 
decorre, a contare da tale data, per la parte restante. 
 

TER – 5 
 

Termini agevolati 
e inoltro notifiche 
Inoltro notifica per 
l'imposta globale 
sul bollo cantonale  

Vi sono modifiche nei termini di inoltro della notifica per 
l’imposta globale sul bollo cantonale 2019? 

aggiornamento al 28.04.2020 
Viene concessa una proroga d’ufficio, vale a dire senza 
preventiva richiesta da parte del contribuente, fino al 30 
giugno 2020 per l’inoltro della notifica d’imposta globale sul 
bollo per il periodo fiscale 2019, come pure per quelle dei 
periodi precedenti, il cui termine d’inoltro è scaduto dopo il 16 
marzo 2020. 
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# Natura della misura Descrizione Commenti 

TER – 5 
 

Termini agevolati 
e inoltro notifiche 
Inoltro notifica per 
l'imposta globale 
sul bollo cantonale  

Vi sono modifiche nei termini di inoltro della notifica per 
l’imposta globale sul bollo cantonale 2019? 

Nel caso fosse necessario chiedere proroghe ulteriori vi è da 
parte dell'Ufficio del bollo cantonale flessibilità a concederle 
ai medesimi termini attualmente previsti per l'inoltro delle DF 
2019. In questo caso è sufficiente inoltrare una e-mail (meglio 
se in forma raggruppata per ciascun ufficio) all'indirizzo 
generale dfe-ddc.ub@ti.ch. 
 
N.B: l'imposta di bollo cantonale non prevede il conteggio di 
interessi di ritardo. 
 

TER – 6 
 

Termini agevolati 
e inoltro notifiche 
Inoltro delle 
dichiarazioni per 
l’imposta sugli utili 
immobiliari 

Quali sono i termini per l’inoltro delle dichiarazioni per 
l’imposta sugli utili immobiliari?  
 
Cosa avviene in relazione al deposito e all’emissione di 
nuove decisioni di tassazione? 

aggiornamento al 28.04.2020 
Le dichiarazioni per l’imposta sugli utili immobiliari devono 
essere presentate all’Autorità di tassazione entro trenta giorni 
dall’iscrizione a registro fondiario, rispettivamente dalla 
conclusione del negozio giuridico assoggettato all’imposta.  
 
In via eccezionale e per fondati motivi, il termine di trenta 
giorni può essere prorogato dall’Autorità di tassazione (art. 
214 cpv. 3 LT). Le misure straordinarie adottate dal Governo 
non sospendono nemmeno l’obbligo di deposito. 
 

TER – 6.1 
 

Termini agevolati 
e inoltro notifiche 
Differimento 
dell’imposta sugli 
utili immobiliari 

Il differimento dell’imposizione degli utili immobiliari per 
il reinvestimento nell’abitazione primaria presuppone, 
fra l’altro, che tra la vendita e l’acquisto della nuova 
abitazione trascorrano al massimo due anni.  
 
Cosa succede se tale limite temporale di due anni non 
può essere rispettato a causa dell’emergenza sanitaria 
dovuta al coronavirus? 

aggiornamento al 06.08.2020 
Secondo una prassi valevole in diversi Cantoni, il termine di 
due anni può essere eccezionalmente esteso, se il 
contribuente prova che il ritardo non gli è imputabile (cfr. in 
sentenza TF n. 2C_215/2018 del 21.8.08, consid. 3.2). Tra la 
vendita e l’investimento sostitutivo deve, in ogni caso, 
sussistere un nesso causale adeguato. Solo in tal caso il 
differimento dell’imposizione è garantito. Se, per contro, il 
superamento del termine di due è riconducibile all’inattività 
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# Natura della misura Descrizione Commenti 

TER – 6.1 
 

Termini agevolati 
e inoltro notifiche 
Differimento 
dell’imposta sugli 
utili immobiliari 

Il differimento dell’imposizione degli utili immobiliari per 
il reinvestimento nell’abitazione primaria presuppone, 
fra l’altro, che tra la vendita e l’acquisto della nuova 
abitazione trascorrano al massimo due anni.  
 
Cosa succede se tale limite temporale di due anni non 
può essere rispettato a causa dell’emergenza sanitaria 
dovuta al coronavirus? 

del contribuente stesso o dell’impresa di costruzione, il nesso 
causale viene interrotto. 
 
Nella misura in cui il ritardo nella consegna dell’abitazione 
sostitutiva, dovuto all’interruzione temporanea dei lavori sul 
cantiere, venga sanato non appena terminata l’emergenza 
sanitaria e siano adempiute le altre necessarie premesse, il 
differimento dell’imposizione dell’utile immobiliare conseguito 
con la vendita dell’abitazione sostituita può essere concesso. 
 

PAG – 1 Pagamento 
imposte 
Richieste d’acconto 
per le imposte 
cantonali 
 
 

Le richieste d’acconto per l’imposta cantonale 2020, per 
le PF o per le PG, sono da pagare? 

aggiornamento al 17.04.2020 
Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha deciso di 
concedere una dilazione dei termini di pagamento di 
60 giorni per tutte le fatture emesse dallo Stato. 
Ciò significa che i termini di scadenza per le rate di acconto 
per l’imposta cantonale 2020 sono così prorogati: 

- per la Iª rata di acconto, il 31 luglio 2020 
- per la IIª rata di acconto, il 30 settembre 2020 
- per la IIIª rata di acconto, il 30 novembre 2020 

 
Il mancato pagamento delle rate di acconto non sottostà a 
richiamo o diffida di pagamento. 
 
aggiornamento al 06.08.2020 
Con Risoluzione governativa n. 3423 del 1. luglio 2020, il 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha deciso che a contare 
dal 13 luglio 2020, per le nuove fatture emesse dallo Stato da 
tale data, la dilazione dei termini di pagamento di 60 giorni è 
revocata.  
I termini di pagamento vengono ripristinati allo stato 
antecedente al decretato stato di necessità del 11.03.2020. 
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# Natura della misura Descrizione Commenti 

PAG – 1 Pagamento 
imposte 
Richieste d’acconto 
per le imposte 
cantonali 

Le richieste d’acconto per l’imposta cantonale 2020, per 
le PF o per le PG, sono da pagare? 

La dilazione dei termini di pagamento di 60 giorni rimane 
valida per le fatture emesse prima del 13 luglio 2020. 

PAG – 2 Pagamento 
imposte 
Richieste d’acconto 
per le imposte 
comunali 
 

Le richieste d’acconto per le imposte comunali 2020, 
per le PF o per le PG, sono da pagare? 

aggiornamento al 17.04.2020 
Ai sensi degli artt. 296 ss. LT, i Comuni sono autonomi in 
merito alla fissazione e alle scadenze di pagamento delle rate 
d’acconto per le imposte comunali 2020. Attualmente sono in 
corso delle valutazioni in questo senso da parte dei Comuni. 

PAG – 3 Pagamento 
imposte 
Richieste d’acconto 
per l’imposta 
federale diretta 

Le richieste d’acconto per l’imposta federale diretta, per 
le PF o per le PG, sono da pagare?  
 
 

aggiornamento al 17.04.2020 
La scadenza del 31 marzo 2020, relativa al pagamento del 
calcolo provvisorio dell’imposta federale diretta 2019, rimane 
valida.  

PAG – 4 Pagamento 
imposte 
Imposte alla fonte 
 

Cosa succede in merito ai termini di pagamento 
dell’imposta alla fonte? 

aggiornamento al 17.04.2020 
I termini per il riversamento dell’imposta alla fonte da parte 
dei datori di lavoro rimangono invariati. 
Fungendo il datore di lavoro quale intermediario per il 
pagamento dell’imposta alla fonte, già prelevata al lavoratore, 
non può egli essere esentato dagli obblighi di riversamento e 
dichiarazione della stessa. 
 

PAG – 5 Pagamento 
imposte 
Possibilità di 
pagamento rateale 
acconti o conguagli 
di imposta 

Posso chiedere un pagamento rateale degli acconti o di 
eventuali conguagli d’imposta 
ricevuti? A quali condizioni? 

aggiornamento al 17.04.2020 
Alla richiesta di acconto per l’imposta cantonale 2020 è 
accluso un talloncino da ritornare all’Ufficio esazione e 
condoni che dà la possibilità al contribuente di rateizzare 
ulteriormente l’importo richiesto (fino a sei rate).  
Piani di pagamento che oltrepassano le 6 rate devono 
essere richiesti esplicitamente all’Ufficio esazione e condoni. 
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# Natura della misura Descrizione Commenti 

INT – 1 Interessi di mora 
in caso di non 
pagamento 
richieste d’acconto 
per le imposte e su 
crediti fiscali per 
Imposte cantonali, 
TUI, Imposte 
successioni e 
donazioni, Imposte 
alla fonte, 
Imposta cantonale 
di bollo 

Nel caso in cui il contribuente non dovesse pagare le 
richieste d’acconto per l’imposta cantonale 2020 (per le 
persone fisiche o giuridiche), entro le scadenze fissate, 
è previsto il calcolo di un interesse di mora? 

aggiornamento al 17.04.2020 
Gli interessi di ritardo sui crediti fiscali, compresi gli acconti 
non saldati, non saranno conteggiati per l'anno civile 2020. 
La quota parte di interesse riferita all'anno 2020 già pagata 
dai contribuenti in base ai conteggi del mese di febbraio 2020 
sarà riversata a favore della partita fiscale 2020 nella misura 
in cui è inferiore a 200 franchi. Gli importi superiori a 200 
franchi saranno invece rimborsati  
 
Quanto detto sopra è valido per tutte le imposte di cui all’art. 
1 cpv. 1 LT, ossia: 
 

- imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone 
fisiche; 

- imposta sull’utile, sul capitale e sugli immobili delle 
persone giuridiche; 

- imposta alla fonte sul reddito di determinate persone 
fisiche e giuridiche; 

- imposta sugli utili immobiliari; 
- imposta sulle successioni e sulle donazioni. 

 
come pure per l’imposta cantonale di bollo e sugli spettacoli 
cinematografici. 
 

INT – 2 Interessi di mora 
in caso di non 
pagamento 
richieste d’acconto 
per le imposte 
comunali 

Nel caso in cui il contribuente non 
dovesse pagare le richieste di acconto, rispettivamente 
dei crediti d’imposta scaduti, è previsto un interesse di 
mora? 

aggiornamento al 17.04.2020 
Non sono conteggiati gli interessi di ritardo sui crediti fiscali, 
compresi gli acconti non saldati, per l'anno civile 2020. La 
quota parte di interesse riferita all'anno 2020 già pagata dai 
contribuenti in base ai conteggi del mese di febbraio 2020 
sarà riversata a favore della partita fiscale 2020 nella misura  
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# Natura della misura Descrizione Commenti 

INT – 2 Interessi di mora 
in caso di non 
pagamento 
richieste d’acconto 
per le imposte 
comunali 

Nel caso in cui il contribuente non 
dovesse pagare le richieste di acconto, rispettivamente 
dei crediti d’imposta scaduti, è previsto un interesse di 
mora? 

in cui è inferiore a 200 franchi. Gli importi superiori a 200 
franchi saranno invece rimborsati. 

INT – 3 Interessi di mora 
in caso di non 
pagamento 
richieste d’acconto 
per l’imposta 
federale diretta 

Nel caso in cui il contribuente non 
dovesse pagare le richieste di acconto, rispettivamente 
dei crediti d’imposta scaduti, è previsto un interesse di 
mora? 

aggiornamento al 17.04.2020 
Il Consiglio federale ha deciso che dal 1. marzo 2020 fino al 
31 dicembre 2020 non è dovuto alcun interesse di mora in 
caso di pagamento tardivo dell’imposta federale diretta 
esigibile nel predetto periodo.  
Ciò significa che dal 1. marzo 2020 al 31 dicembre 2020 il 
tasso dell’interesse moratorio 
ammonta allo 0%. 

RECL – 1 
 

Termini di 
reclamo e di 
ricorso  
contro le decisioni 
dell’Autorità di 
tassazione per le 
imposte cantonali e 
comunali, imposta 
federale diretta 
 

Cosa succede con i termini di reclamo e di ricorso 
previsti dalla Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; 
RL 640.100) contro le decisioni dell’Autorità di 
tassazione? 

aggiornamento al 28.04.2020 
Imposte cantonali e comunali 
I termini di reclamo e di ricorso sono sospesi sino al 26 aprile 
2020 compreso in materia di imposte cantonali e comunali. 
 
Imposta federale diretta 
Fintantoché il Consiglio federale non prenderà nuove 
misure (sono attualmente in corso dei chiarimenti con le 
autorità federali), i termini di 30 giorni di reclamo e di ricorso 
continuano a decorrere in materia di imposta federale diretta. 
 
Per i contribuenti che intendono contestare una decisione di 
tassazione che concerne sia l’imposta federale diretta sia 
l’imposta cantonale, si attira l’attenzione sulla necessità di 
agire entro il termine che scade prima, cioè il termine di 30 
giorni previsto dalla legge federale che non è, ad oggi, 
sospeso. 
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AVS - 1 AVS 
Pagamento acconti 

Non riesco a pagare l’intera fattura. Cosa posso fare?  aggiornamento al 17.04.2020 
I datori di lavoro e gli indipendenti possono far adeguare le 
loro fatture di acconto, comunicando alla propria cassa di 
compensazione la nuova somma salariale annuale o il nuovo 
guadagno annuale previsti.  
 
In caso di difficoltà nel pagamento è possibile annunciarsi 
presso la propria cassa di compensazione per concordare un 
piano di pagamento rateale. 
È prevista una sospensione dal 19.03.2020 al 19.04.2020 
delle procedure di esecuzione. 
 
Non saranno conteggiati interessi di mora per 6 mesi in caso 
di pagamenti rateali. 
  
Non vengono emessi richiami per contributi non pagati fino al 
30.06.2020. 
 

SUVA - 1 SUVA 
Pagamento premi 

Non riesco a pagare i premi. Cosa posso fare? aggiornamento al 17.04.2020 
Considerati gli elevati oneri economici e di personale che le 
aziende assicurate devono sostenere a causa dell'epidemia 
di coronavirus, la Suva rinuncia con effetto immediato 
(17.03.2020) alla riscossione di interessi di mora per ritardato 
pagamento. Inoltre non vengono spediti solleciti o avviate 
esecuzioni. 
 
Queste misure sono per ora in vigore fino al 30 giugno 2020 
e saranno prorogate a seconda degli sviluppi dell'attuale 
situazione eccezionale.  
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SUVA - 1 SUVA 
Pagamento premi 

Non riesco a pagare i premi. Cosa posso fare? Anche al termine del periodo di sospensione la Suva proporrà 
ai propri assicurati, nei limiti delle disposizioni di legge, delle 
modalità di pagamento realistiche e adeguate. 
 

LPP - 1 LPP 
Riserva ordinaria 
dei contributi 

Pagamento dei contributi dei lavoratori mediante la 
riserva dei contributi del datore di lavoro. 

aggiornamento al 17.04.2020 
Il datore di lavoro può attingere alla riserva ordinaria dei suoi 
contributi per pagare i contributi dei lavoratori alla previdenza 
professionale. 
 
Deve comunicare per scritto all’istituto di previdenza l’impiego 
della riserva dei contributi del datore di lavoro per pagare i 
contributi dei lavoratori. Non è necessario alcun cambiamento 
né del regolamento di previdenza né del contratto di 
affiliazione. 
 
Quanto detto sopra si applica per un periodo di sei mesi a 
partire dal 26 marzo 2020. 
 
La disposizione indicata sopra è valida per i datori di lavoro 
che hanno costituito una riserva dei contributi.  
I datori di lavoro possono costituire una riserva dei contributi 
per gli anni a venire nel loro istituto di previdenza. I datori di 
lavoro contabilizzano i versamenti effettuati a questo titolo 
come uscite fiscalmente agevolate. La riserva dei contributi 
del datore di lavoro non può superare un importo pari a tre-
cinque volte quello dei contributi dovuti annualmente dal 
datore di lavoro in base al regolamento della cassa pensioni. 
 

TSTP – 1 
 

Tassa sul traffico 
pesante 

Tassa sul traffico pesante aggiornamento al 28.04.2020 
La tassa è dovuta normalmente. In caso di necessità vi è la 
possibilità di chiedere una rateizzazione. 
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IVA - 1 IVA Imposta sul valore aggiunto aggiornamento al 17.04.2020 
Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha adottato misure 
anche nell’ambito delle tasse e dei tributi In virtù di queste 
misure, dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non è dovuto 
alcun interesse di mora in caso di pagamento tardivo 
dell’imposta sul valore.  
 

IP -1  Imposta 
preventiva e tassa 
di bollo 

Imposta preventiva e tassa di bollo aggiornamento al 17.04.2020 
L’imposta preventiva e le tasse di bollo sono escluse da 
questa rinuncia agli interessi di mora.  
 
Di conseguenza, per queste imposte l’interesse di mora 
previsto per legge sugli importi pagati in ritardo è tuttora 
dovuto. 
 

FIDE - 1 Crediti garantiti 
dalla CONFED. 
Chi può riceverli 

Chi può ottenere un credito garantito dalla 
Confederazione? 

aggiornamento al 17.04.2020 
Le imprese individuali, le società di persone o le persone 
giuridiche con sede in Svizzera. Una succursale svizzera di 
una società con sede all’estero non può quindi beneficiare del 
programma. 

Per informazioni sul come procedere è possibile riferirsi al 
sito web www.easygov.swiss 
 

FIDE – 1.1 Crediti garantiti 
dalla CONFED. 
Termini di inoltro 
della richiesta di 
finanziamento 

Quali sono i termini di inoltro della richiesta di 
finanziamento? 

aggiornamento al 06.08.2020 
Le richieste di credito ai sensi dell’ordinanza di necessità 
possono essere presentate entro il 31 luglio 2020 alla propria 
banca o a PostFinance SA.  

FIDE - 2 Crediti garantiti 
dalla CONFED. 
Condizioni 

Quali condizioni occorre soddisfare per ottenere un 
credito garantito dalla Confederazione? 

aggiornamento al 17.04.2020 
▪ L’impresa è stata costituita anteriormente al 1° marzo 

2020; 

http://www.easygov.swiss/
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FIDE - 2 Crediti garantiti 
dalla CONFED. 
Condizioni 

Quali condizioni occorre soddisfare per ottenere un 
credito garantito dalla Confederazione? 

▪ L’impresa registra un calo del fatturato a causa della 
pandemia COVID-19; 

▪ L’impresa non è sottoposta a una procedura di fallimento 
o a una procedura concordataria; 

▪ Impresa individuale, società di persone o persona 
giuridica con sede in Svizzera; 

▪ Credito utilizzato esclusivamente per soddisfare le 
esigenze di liquidità correnti; 

▪ La cifra 'affari dell'impresa nel 2019 non supera i 500 
milioni di franchi; 

▪ Fino al momento in cui è stata presentata la domanda, 
l’impresa non ha ricevuto garanzie di liquidità in virtù delle 
disposizioni previste dal diritto d’urgenza nell’ambito dello 
sport o della cultura; 

L'impresa dispone di un numero IDI (solo per crediti garantiti 
da fideiussione superiori a CHF 500'000). 
 

FIDE – 3 Crediti garantiti 
dalla CONFED. 
Modalità 
finanziamento 

Come viene determinato l’ammontare del credito 
ottenibile e quale parte dello stesso è garantita da una 
fideiussione della Confederazione? 

aggiornamento al 17.04.2020 
È possibile ottenere un finanziamento bancario garantito al 
100% da una fideiussione della Confederazione sotto forma di 
credito fino a 0,5 mio di franchi per ogni singola impresa. 
 
I crediti di entità compresa tra 0,5 milioni di franchi e un 
massimo di 20 milioni di franchi per singola impresa possono 
essere garantiti da una fideiussione della Confederazione fino 
all’85 per cento.  
 
Per il restante 15 per cento dell’importo del credito è la banca 
ad assumersi il rischio di credito.  
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FIDE – 3 Crediti garantiti 
dalla CONFED. 
Modalità 
finanziamento 

Come viene determinato l’ammontare del credito 
ottenibile e quale parte dello stesso è garantita da una 
fideiussione della Confederazione? 

Può essere richiesto come credito garantito al massimo il 10 
per cento della cifra d’affari dell’impresa, limitatamente ad un 
credito massimo di 20 milioni di franchi.  
 

FIDE – 4 Crediti garantiti 
dalla CONFED. 
Scopo del 
finanziamento 

Vi sono delle limitazioni nell’utilizzo del denaro ottenuto 
attraverso il finanziamento? 

aggiornamento al 17.04.2020 
La fideiussione solidale serve esclusivamente a garantire i 
crediti bancari per le esigenze di liquidità correnti del 
richiedente.  
 
La concessione di una fideiussione solidale è esclusa se il 
credito garantito verrebbe utilizzato dal creditore per effettuare 
nuovi investimenti nelle immobilizzazioni, diversi dagli 
investimenti di sostituzione. 
 

FIDE – 5 Crediti garantiti 
dalla CONFED. 
Limitazioni 
operative durante il 
finanziamento 

Vi sono delle limitazioni operative durante il periodo in 
cui si beneficia del finanziamento? 

aggiornamento al 17.04.2020 
Durante il periodo in cui la società beneficia della fideiussione 
solidale, le seguenti operazioni sono escluse: 
 
▪ La distribuzione di dividendi, il versamento di tantièmes e 

la restituzione di apporti di capitale; 
▪ La concessione di prestiti attivi o il rifinanziamento di 

prestiti privati o azionari concessi sotto forma di prestiti 
attivi, fatto salvo il rifinanziamento degli scoperti di conto 
accumulati dal 23 marzo 2020 presso la banca che 
concede il credito garantito ai sensi dell’Ordinanza; 

▪ La restituzione di prestiti di gruppo; 
▪ Il trasferimento di crediti garantiti da una fideiussione 

solidale secondo l’Ordinanza a una società del gruppo a 
cui il richiedente si ricollega direttamente o indirettamente 
che non ha la propria sede in Svizzera. 
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FIDE – 5 Crediti garantiti 
dalla CONFED. 
Limitazioni 
operative durante il 
finanziamento 

Vi sono delle limitazioni operative durante il periodo in 
cui si beneficia del finanziamento? 

Di seguito sono riportate alcune precisazioni relativamente 
alle restrizioni di utilizzo del credito, tratte dalle spiegazioni 
del 14 aprile 2020 sull’Ordinanza, sulle quali si attira 
l’attenzione.  

 
aggiornamento al 06.08.2020 
Se a seguito di problemi di scarsa liquidità si ricorre a crediti 
transitori, dal punto di visto del diritto della società anonima 
potrebbe essere opportuno, già prima dell’erogazione di un 
credito garantito, revocare la decisione di distribuire dividendi 
e annullare l’accredito degli stessi o almeno posticiparne la 
scadenza. 
 
E’ vietata la concessione di prestiti attivi o il rifinanziamento di 
prestiti privati o azionari concessi sotto forma di prestiti attivi. 
Restano ammessi gli apporti effettuati dal mutuatario sui 
propri conti bancari per la costituzione di altre riserve di 
liquidità.  
 
Per quanto concerne i crediti bancari in essere, occorre 
evitare in particolare che con i crediti concessi in virtù 
dell’ordinanza vengano effettuati ammortamenti o pagamenti 
di interessi straordinari per crediti bancari in essere.  
 
Gli ammortamenti e i pagamenti di interessi ordinari e 
conformi al contratto per crediti bancari in essere sono 
ammessi; in questo ambito limitato, i crediti bancari non sono 
considerati prestiti privati.  
 
È altresì possibile prendere in considerazione e quindi 
ammettere il rimborso di prestiti a seguito di una disdetta  
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FIDE – 5 Crediti garantiti 
dalla CONFED. 
Limitazioni 
operative durante il 
finanziamento 

Vi sono delle limitazioni operative durante il periodo in 
cui si beneficia del finanziamento? 

straordinaria di una relazione di credito, che era in essere 
prima della conclusione dell’accordo o del contratto di credito 
ai sensi della presente ordinanza. Anche in questo caso la 
condizione è l’utilizzazione del credito conforme allo scopo 
per il quale è stato concesso; ad esempio, la disdetta 
straordinaria o il rimborso di un credito in essere finalizzati a 
una conversione del debito non soddisfano questa 
condizione.  
 
È inoltre ammesso il rifinanziamento degli scoperti di conto 
accumulati dal 23 marzo 2020 presso la banca che concede il 
credito garantito secondo l’ordinanza o PostFinance SA in 
quanto banca creditrice. 
 
Dopo la concessione di un credito garantito non sono 
ammessi gli apporti effettuati sotto forma di prestiti a un 
«cash pooling» del mutuatario, poiché siffatti apporti 
provengono solitamente da un’eccedenza di liquidità. Ciò è 
contrario allo scopo previsto dall’ordinanza di permettere la 
concessione di crediti transitori in caso di problemi di scarsa 
liquidità.  
 
La concessione di prestiti attivi ed il rimborso di prestiti ad 
altre società svizzere del gruppo, in particolare alle società 
madri, sono ammessi alla condizione che servano 
esclusivamente e siano necessari a permettere a questa altra 
società svizzera del gruppo di adempiere i suoi obblighi 
preesistenti di pagamento di interessi e, a partire dal 
1.1.2021, i suoi obblighi ordinari preesistenti di 
ammortamento. 
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FIDE – 5 Crediti garantiti 
dalla CONFED. 
Limitazioni 
operative durante il 
finanziamento 

Vi sono delle limitazioni operative durante il periodo in 
cui si beneficia del finanziamento? 

I prestiti di gruppo non possono essere riscattati con i crediti 
garantiti ai sensi dell’ordinanza. Un accordo di «cash 
pooling» non deve privare il mutuatario che ha ricevuto mezzi 
finanziari secondo la presente ordinanza della possibilità di 
disporre autonomamente di tali mezzi.  
 
Rimangono invece salvi e quindi sono ammessi i pagamenti 
effettuati a seguito di impegni contrattuali preesistenti allo 
scopo di mantenere la continuità operativa, come in 
particolare i pagamenti ordinari a titolo di interessi o gli 
ammortamenti ordinari all’interno della struttura di un gruppo 
(ad es. da una filiale alla rispettiva società madre).  
 
In considerazione di quanto esposto in precedenza, i rimborsi 
di apporti a un «cash pooling» da parte del mutuatario sono 
ammessi soltanto in misura limitata, ossia quando si basano 
su impegni contrattuali preesistenti o ordinari e sono esigibili. 
 
I crediti garantiti in virtù dell’ordinanza servono 
esclusivamente a garantire la liquidità del richiedente con 
sede in Svizzera. Qualsiasi trasferimento di crediti garantiti a 
una persona all’estero collegata in qualche modo al 
richiedente, ad esempio nell’ambito di un «cash pooling», non 
è ammesso.  
 
Rimangono invece salvi e quindi sono ammessi i pagamenti 
effettuati a seguito di impegni contrattuali preesistenti allo 
scopo di mantenere la continuità operatività, come in 
particolare i pagamenti ordinari a titolo di interessi o quelli per 
le forniture e le prestazioni. 
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FIDE – 5 Crediti garantiti 
dalla CONFED. 
Limitazioni 
operative durante il 
finanziamento 

Vi sono delle limitazioni operative durante il periodo in 
cui si beneficia del finanziamento? 

Occorre evitare che i crediti ricevuti in virtù dell’ordinanza 
siano utilizzati per scopi diversi da quello previsto. In 
particolare, non devono defluire fondi o essere concesse 
garanzie per impegni finanziari nuovi o esistenti, se questi 
non servono a coprire esigenze indispensabili al 
mantenimento della continuità operativa del mutuatario.  
 
Il mutuatario deve adottare tutte le misure adeguate (queste 
includono ad es. anche la conduzione di eventuali trattative 
con i partner contrattuali o il rinvio di determinati progetti) 
affinché si possa evitare un deflusso di liquidità non 
necessario per la continuità operativa.  
 
I contratti conclusi con società di servizi interne al gruppo e 
terzi non devono inoltre es-sere modificati (a carico del 
fideiussore solidale). Può essere eventualmente necessario 
adeguare ai requisiti fissati dalla presente ordinanza contratti 
e strutture di finanziamento interni al gruppo. 
 

FIDE – 6 Crediti garantiti 
dalla CONFED. 
Durata e termini di 
rimborso 

Qual è la durata del finanziamento e quali sono le 
condizioni di ammortamento dello stesso? 

aggiornamento al 17.04.2020 
La durata del credito complessivo (parte garantita dalla 
fideiussione più parte non garantita dalla fideiussione) è di 60 
mesi. 
 
L’importo del credito come pure il rimanente degli interessi 
maturati devono essere rimborsati al più tardi alla scadenza 
della durata. 
 
La banca si riserva il diritto d’introdurre durante la durata della 
convenzione di credito degli ammortamenti o delle riduzioni 
del limite in conto corrente. 
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FIDE – 6 Crediti garantiti 
dalla CONFED. 
Durata e termini di 
rimborso 

Qual è la durata del finanziamento e quali sono le 
condizioni di ammortamento dello stesso? 

Il mutuatario ha il diritto di disdire la convenzione di credito in 
qualsiasi momento con effetto immediato.  
 
La banca ha il diritto di disdire la convenzione di credito per 
motivi regolamentari e giuridici (violazione disposizioni LRD o 
della convenzione di credito). In questo caso, con la disdetta, 
tutti gli importi mancanti diventano immediatamente esigibili e 
devono essere rimborsati. 
 
Anche le condizioni generali della banca sono parte integrante 
della convenzione di credito. 
 
I crediti concessi devono essere ammortizzati integralmente 
entro 5 anni.  Tuttavia, se l’ammortamento entro tali termini 
comporta gravi difficoltà per il mutuatario, la banca 
partecipante può prorogare il termine una tantum di 2 anni 
con il consenso dell’organizzazione che concede fideiussioni. 
 

FIDE – 7 Crediti garantiti 
dalla CONFED. 
Tassi di interesse 

Quale tasso di interesse viene applicato al 
finanziamento? 

aggiornamento al 17.04.2020 
Il tasso di interesse per i prestiti fino a CHF 500'000 ammonta 
allo 0,0%/annuo, per l’importo di credito garantito da 
fideiussione solidale. 
 
Il tasso di interesse per i prestiti fino ad un massimo di CHF 
20 mio ammonta allo 0,5% in caso di limite sul conto corrente 
ed allo 0,5% in caso di anticipi con scadenza fissa, per 
l’importo di credito garantito da fideiussione solidale. 
 
Gli interessi per l’importo di credito non garantito da 
fideiussione solidale sono calcolati al tasso conforme al  
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FIDE – 7 Crediti garantiti 
dalla CONFED. 
Tassi di interesse 

Quale tasso di interesse viene applicato al 
finanziamento? 

contratto di credito. Ogni banca può scegliere liberamente il 
tasso di interesse da applicare su tale importo di credito. 
 
Il Dipartimento federale delle finanze adegua ogni anno al 31 
marzo i tassi d’interesse agli sviluppi di mercato, la prima 
volta il 31 marzo 2021. Ciò significa che per la parte del 
credito garantito da fideiussione i tassi d’interesse di cui sopra 
sono uguali per tutte le Banche partecipanti. 
 
Gli interessi sono da pagare e vengono addebitati secondo la 
prassi usuale della banca. Lo stesso vale pure per la chiusura 
del conto. 
 

FIDE – 8 Crediti garantiti 
dalla CONFED. 
Sanzioni per le 
violazioni 

Cosa succede se non vengono rispettate le condizioni 
necessarie previste dalla legge? 

aggiornamento al 17.04.2020 
Sempre che non si tratti di un reato più grave di cui al Codice 
penale svizzero, è punito con la multa fino a CHF 100'000 
chiunque ottenga un credito fornendo intenzionalmente 
informazioni false oppure utilizzi il credito in deroga a quanto 
previsto ai punti FIDE – 4 e FIDE - 5 del presente memo. 
 

FIDE – 9 Crediti garantiti 
dalla CONFED. 
Consigli e 
raccomandazioni 

Consigli e raccomandazioni relativi al programma di 
finanziamento. 

aggiornamento al 17.04.2020 
Sulla base di quanto discusso con alcuni istituti bancari, il 
credito garantito fino a CHF 500'000 viene erogato molto 
rapidamente, se le condizioni richieste sono soddisfatte. Per 
tale credito generalmente non occorre presentare particolare 
documentazione a supporto di quanto confermato nel 
contratto di credito. 
 
Alcuni istituti bancari hanno indicato che la definizione delle 
modalità di ammortamento dei crediti non verrà definita 
durante il primo anno di credito, ossia fino alla scadenza del  
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FIDE – 9 Crediti garantiti 
dalla CONFED. 
Consigli e 
raccomandazioni 

Consigli e raccomandazioni relativi al programma di 
finanziamento. 

31 marzo 2021, data in cui il tasso di interesse applicabile ai 
crediti garantiti da fideiussione verrà ridefinito dal 
Dipartimento federale delle finanze. Tuttavia, a partire dal 
secondo anno la banca ed il mutuatario definiranno dei piani 
di ammortamento per poter rimborsare il credito entro i termini 
previsti dalla legge. 
Alcuni istituti bancari sollecitati hanno indicato che per gli 
interessi viene applicata la prassi di pagamento trimestrale. 
 
Si attira l’attenzione al fatto che le aziende che beneficiano di 
un finanziamento garantito sono vincolate nell’utilizzo della 
loro liquidità, come indicato ai punti FIDE – 4 e FIDE - 5.  
 
A tal proposito è importante considerare che la liquidità in 
generale non può essere impiegata nei modi non permessi 
dalla legge, indipendentemente dal fatto che il denaro ricevuto 
sia utilizzato o meno. 
 

 


