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Misure di sostegno federali  (vedi Legge COVID-19)

Indennità per lavoro ridotto
Oltre 608 milioni di fr.
Indennità nette totali versate in Ticino (mar-ott 2020)
Fonte: elaborazione su dati amstat.ch.

Indennità per perdita di guadagno
Ca. 143 milioni di fr.
Indennità versate in Ticino (mar-dic 2020)
Fonte: dati IAS.

Crediti Covid-19
Ca. 1.3 miliardi di fr.
in Ticino (mar-lug 2020)
Fonte: dati ABT.
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Misure di sostegno cantonali 

Misure complementari
Aiuti nei settori del turismo, della cultura, dello sport, della formazione, 
dell’agricoltura, ecc. 
.

Prestazione ponte COVID-19

Aumento della dotazione destinata alla manutenzione 
programmata del patrimonio immobiliare 

Per rafforzare la rete di protezione sociale

Per fungere da stimolo anticiclico per il settore dell’edilizia cantonale
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Casi di rigore – Lo strumento 

Accanto a queste misure, la 
Confederazione ha sviluppato lo 
strumento a sostegno dei casi di 
rigore, demandandone l’attuazione 
e relativa partecipazione finanziaria 
ai Cantoni.

Si tratta di una misura importante a 
supporto dell’economia 
cantonale,                                   
un sostegno per una più ampia 
cerchia di attori economici 
particolarmente colpiti dalla crisi. 

Grazie allo strumento dei casi di 
rigore sarà possibile contribuire a 
salvaguardare l’occupazione e 
posti di lavoro. 
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Casi di rigore – Principali tappe / 1 

Il Cantone si è attivato per disporre in tempi brevi dello strumento:

 Ha partecipato attivamente al dibattito a livello federale per rendere più 
efficace il programma, facendo sì che la Confederazione recepisse alcune 
delle nostre osservazioni.

 Il 23.12.2020 il Governo ha presentato il messaggio dando seguito alle 
disposizioni federali e sfruttando appieno la disponibilità prevista dalla 
Confederazione. 

 Il credito attualmente stanziato dal Gran Consiglio è di 75.6 milioni di 
franchi, che sapevamo non essere sufficiente con lo strumento previsto 
nel Cantone Ticino. Grazie all’annuncio della Confederazione di mercoledì 
sarà possibile aumentare la dotazione finanziaria per i casi di rigore come 
auspicato dal Cantone. 
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Casi di rigore – Principali tappe / 2 

 Il 25.1.2021 il Gran Consiglio, dopo aver adeguato il decreto legislativo 
alla luce delle novità decise a metà gennaio dal Consiglio federale, ha 
approvato il messaggio

 Il 27.1.2021 il Consiglio di Stato ha approvato il decreto esecutivo, così 
da permettere un avvio rapido del programma relativo ai casi di rigore 

 Da lunedì 1.2.2021 le aziende troveranno sul sito le indicazioni di 
dettaglio e potranno preparare la documentazione per poi attivare la 
procedura di richiesta formale online da giovedì 4.2.2021 

www.ti.ch/casidirigore  

 Si prevede l’erogazione finanziaria dei primi aiuti nella seconda metà di 
febbraio



Stefano Rizzi
Direttore della Divisione dell’economia 
del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE)
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Strumenti a disposizione

Costi fissiCosti personale

Costi aziendali

Indennità per il lavoro ridotto
Indennità per perdita di guadagno

Aiuti per i casi di rigore
% sulla cifra d’affari annuale

Tra cui affitti, leasing, oneri finanziari

Crediti Covid

Relatore
Note di presentazione
Tra le principali misure adottate dalla Confederazione a sostegno dell’economia, oltre ai crediti Covid-19 (1,3 miliardi per oltre 12’000 imprenditori) attivati durante la prima ondata, rientrano in particolare le indennità per lavoro ridotto (oltre 600 milioni solo tra marzo e ottobre 2020 con un picco di 15’000 aziende e 105’000 lavoratori in aprile) a e le indennità di perdita di guadagno Corona (143 milioni tra marzo e dicembre 2020). Questi due strumenti sono volti a coprire parte dei costi variabili delle imprese.Al fine di sostenere le imprese anche nella copertura dei costi fissi (tra cui ad esempio affitti, leasing, oneri finanziari, ecc.) è stata attivato il programma denominato “casi di rigore” destinato alle imprese particolarmente colpite dalla pandemia Covid-19 o chiuse per ordine dell’autorità per più di 40 giorni dal 1° novembre 2020.
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Casi di rigore – 2 tipologie

Imprese che rientrano nei settori 
definiti come casi di rigore e che 
hanno subito un calo della cifra 
d’affari del 40% in 12 mesi 
consecutivi del periodo dal 1°
gennaio 2020 al 30 giugno 2021

Imprese che sono oggetto di 
ordine di chiusura da parte 
della Confederazione o dei 
Cantoni per almeno 40 giorni 
tra il 1° novembre 2020 e il 30 
giugno 2021

Casi di rigore 
ordinari

Casi di rigore 
agevolati

Relatore
Note di presentazione
Esistono 2 principali categorie di “casi di rigore”, quelli ordinari e quelli agevolati. 
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Casi di rigore ordinari

Imprese direttamente attive
nei seguenti settori (almeno 
il 66% della cifra d’affari):
● eventi, manifestazioni e 

intrattenimento
● viaggi, trasporti terrestri non 

regolari
● servizi di alloggio, 

limitatamente al turismo degli 
affari e alle strutture senza 
servizi di ristorazione

● organizzazione di convegni e 
fiere

Fornitori di imprese 
direttamente attive nei settori 
elencati o chiuse per ordine 
dell’autorità (a condizione di 
generare almeno il 66% della loro 
cifra d’affari nei settori toccati)

Perdita di almeno 40% della cifra di affari

Relatore
Note di presentazione
Esempio produttore di vini per che smercia nella ristorazione.
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 Le percentuali (e soglie) di aiuto sono determinate per settore tenendo 
in particolare conto dei costi fissi del settore e della durate e 
dell’incidenza delle limitazioni

 Prendendo a titolo d’esempio il settore dei negozi, chiusi per ordine 
dell’autorità per 40 giorni (poco più di un mese), con un contributo del 
6% della cifra d’affari annua si coprono in media i costi fissi di 4 mesi. In 
aggiunta a questo aiuto possono continuare a far capo anche alle 
indennità di lavoro ridotto e indennità per perdita di guadagno Corona

 La percentuale di aiuti è applicata sulla cifra d’affari annua

Casi di rigore – Logica dell’aiuto

Relatore
Note di presentazione
Cifra d’affari annua  % applicati sugli anni buoni (media 18/19)Copriamo un periodo più lungo rispetto a quello effettivamente per ora chiuso  considera quindi anche un eventuale prolungo delle chiusureA titolo esemplificativo, supponendo che il 30% della cifra d’affari di un’impresa sia assorbito dai costi fissi, con un contributo del 10% della cifra d’affari sono coperti i costi fissi di 4 mesi.
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Settori beneficiari degli aiuti

Negozi (compresi baracconisti) e   
mercati all’aperto (tranne alimentari)

Attività sportive e per il benessere, 
di intrattenimento e di divertimento

Discoteche e sale da ballo 

Ristorazione e bar

11%6% 320’000 520’000

Settori beneficiari                              Contributi a fondo perso           Fideiussione

10%

10%

10%

450’000

450’000

450’000

15%

15%

15%

650’000

650’000

650’000

% ca. annua  limite max % ca. annua   limite max

Relatore
Note di presentazione
Tutti i settori almeno 4 mesiNO ALTRI DETTAGLI
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Settori beneficiari degli aiuti

Agenzie di viaggio

Trasporti terrestri non regolari

Servizi di alloggio (turismo degli 
affari e strutture senza ristorazione) 

Organizzazione di convegni e fiere 

15%10% 450’000 650’000

Settori beneficiari                             Contributi a fondo perso           Fideiussione
% ca. annua  limite max % ca. annua   limite max

13%

20%

13%

550’000

550’000

750’000

18%

18%

25%

750’000

750’000

1’000’000

Relatore
Note di presentazione
2bis In deroga al capoverso 2, il Cantone può aumentare eccezionalmente il contributo per impresa a un massimo di 1,5 milioni di franchi se i proprietari apportano capitale proprio supplementare o i finanziatori rinunciano ai loro crediti. Il capitale proprio supplementare e la rinuncia ai crediti devono corrispondere complessivamente almeno al contributo aggiuntivo concesso dal Cantone.



Emanuele De Cunto
Capo dell’Ufficio dell’amministrazione e del controlling della Divisione dell’economia 
del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE)
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Procedura

Procedura agevolata:

Procedura ordinaria:

Raccolta documentazione

inoltro online
Amministrazione cantonale

Raccolta documentazione Amministrazione cantonaleCertificazione revisore

inoltro online
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Casi di rigore – 2 tipologie

Imprese che rientrano nei settori 
definiti come casi di rigore e che 
hanno subito un calo della cifra 
d’affari del 40% in 12 mesi 
consecutivi del periodo dal 1°
gennaio 2020 al 30 giugno 2021

Imprese che sono oggetto di 
ordine di chiusura da parte 
della Confederazione o dei 
Cantoni per almeno 40 giorni 
tra il 1° novembre 2020 e il 30 
giugno 2021.

Casi di rigore 
ordinari

Casi di rigore 
agevolati

Relatore
Note di presentazione
Esistono 2 principali categorie di “casi di rigore”, quelli ordinari e quelli agevolati. 
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Requisiti per le imprese
Condizioni da rispettare per le imprese Procedura 

Ordinaria
Procedura 

Semplificata Documentazione

Impresa individuali, società di persone o 
persone giuridiche con sede in Svizzera.  

Estratto del Registro di 
Commercio

Iscritte a registro di commercio o costituita 
prima del 1° marzo 2020.  

Estratto del Registro di 
Commercio

Avere la sede principale in Ticino al
1° ottobre 2020.  

Estratto del Registro di 
Commercio

Avere una cifra d’affari minima di 
CHF 50'000.- .  

In caso di procedura ordinaria:
Rapporto di revisione
In caso di procedura agevolata:
Rendiconto IVA

Costi salariali sostenuti prevalentemente in 
Svizzera.  

Rendiconto AVS
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Requisiti per le imprese
Condizioni da rispettare per le imprese Procedura 

Ordinaria
Procedura 

Semplificata Documentazione

Il capitale proprio dell'impresa  non è 
detenuto complessivamente per oltre il 10%
dalla Confederazione, dai Cantoni o da 
Comuni con più di 12'000 abitanti.

 
Estratto del libro degli azionisti o 
dei soci

Divieto di distribuire dividendi per 3 anni.  
Autocertificazione (oggetto di 
verifica fino al 2024)

L'impresa nel 2020 non può beneficiare di 
aiuti finanziari settoriali COVID-19 della 
Confederazione nell'ambito della cultura, 
sport, trasporti pubblici o dei media.
(Se le attività di un’impresa sono chiaramente distinte, è possibile 
accordare diverse forme di aiuto, purché queste non si 
sovrappongano l’una con l’altra.)

 

Autocertificazione
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Requisiti per le imprese
Condizioni da rispettare per le imprese Procedura 

Ordinaria
Procedura 

Semplificata Documentazione

L’impresa al momento dell’inoltro della 
richiesta non è oggetto di una procedura di 
fallimento né di una procedura di 
liquidazione.

 
Estratto dell’ufficio esecuzioni e 
fallimenti

Il 15 marzo 2020 l’impresa non era oggetto 
di una procedura esecutiva concernente i 
contributi alle assicurazioni sociali, a meno 
che al momento dell’inoltro della richiesta vi 
sia un piano dei pagamenti concordato 
oppure la procedura sia conclusa essendo 
stato effettuato il pagamento.

 

Attestazione da parte degli istituti
delle assicurazioni sociali
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Requisiti per le imprese
Condizioni da rispettare per le imprese Procedura 

Ordinaria
Procedura 

Semplificata Documentazione

Conferma che dal calo della cifra d'affari 
risultano elevati costi fissi non coperti.  

In caso di procedura ordinaria:
Rapporto di revisione
In caso di procedura semplificata:
autocertificazione

L’impresa ha adottato i provvedimenti 
necessari alla protezione della propria 
liquidità e della propria base di capitale.

 
Certificazione da parte del 
revisore



Repubblica e Cantone Ticino

www.ti.ch/casidirigore

Dipartimento delle finanze e dell’economia 

CARTELLA STAMPA
www.ti.ch/stampa

Relatore
Note di presentazione
Da lunedì 1.2.2021 le aziende troveranno sul sito le indicazioni di dettaglio e potranno preparare la documentazione per poi attivare la procedura di richiesta formale online da giovedì 4.2.2021                          www.ti.ch/casidirigore  


	Casi di rigore – Procedura di richiesta per le imprese  
	Introduzione
	Misure di sostegno federali  (vedi Legge COVID-19)
	Misure di sostegno cantonali 
	Casi di rigore – Lo strumento 
	Casi di rigore – Principali tappe / 1 
	Casi di rigore – Principali tappe / 2 
	Diapositiva numero 8
	Strumenti a disposizione
	Casi di rigore – 2 tipologie
	Casi di rigore ordinari
	Casi di rigore – Logica dell’aiuto
	Settori beneficiari degli aiuti
	Settori beneficiari degli aiuti
	Diapositiva numero 15
	Procedura
	Casi di rigore – 2 tipologie
	Requisiti per le imprese
	Requisiti per le imprese
	Requisiti per le imprese
	Requisiti per le imprese
	www.ti.ch/casidirigore

