
Requisiti per poter  
fare una richiesta

secondo l’ordinanza COVID-19 casi  
di rigore 2020 della Confederazione

Costituzione dell’impresa prima del 1° ottobre 2020

Cifra d’affari minima di CHF 50’000

Costi salariali sostenuti prevalentemente in Svizzera

Giustificativi e documenti necessari presenti

Calcolo

Limiti massimi  
Contributi a fondo perso: 20% della cifra d’affari media  degli 
anni 2018 e 2019 fino a max. 1 Mio.

Mutui, fideiussioni e garanzie: 25% della cifra d’affari media 
 degli anni 2018 e 2019 fino a max. 10 milioni.

I cantoni hanno la possibilità d’utilizzare la loro quota dei 
 contributi supplementari della riserva del Consiglio federale 
per superare i limiti massimi accordati.

Calcolo del contributo 
Secondo l’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 e  
disposizione cantonale.

Possibilità di aumento dei limiti massimi  
per contributi a fondo perso 
Aumento fino a un totale max. del 30% della cifra d’affari 
 annaule e max. 1.5 milioni possibile per: 
–  «caso di rigore nel caso di rigore»: perdita di cifra d’affari 

>70% su base annua

Condizioni

Giustificativi 
Secondo l’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 e  
disposizione cantonale.

Divieto di dividendi 
4 anni

Evitare il sovraindennizzo 
Come da disposizione cantonale.

Condizioni

Giustificativi 
Secondo l’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020; estratto del 
registro di  commercio; estratto del registro delle esecuzioni; conti 
annuali 2018 e 2019 e, se presente, 2020; event. ripartizione per 
settori; rendiconti trimestrale dell’IVA 2018, 2019, 2020  
e 2021 o documenti sostitutivi.

Divieto di dividendi 
4 anni

Evitare il sovraindennizzo 
Obbligo di rimborso in caso di utile nell’anno del pagamento.

Calcolo

Limiti massimi 
Contributi a fondo perso: 20% della cifra d’affari media  degli 
anni 2018 e 2019 fino a max. 5 milioni .

Mutui, fideiussioni e garanzie: 25% della cifra d’affari media 
 degli anni 2018 e 2019 fino a max. 10 milioni.

I cantoni hanno la possibilità d’utilizzare la loro quota dei 
 contributi supplementari della riserva del Consiglio federale 
per superare i limiti massimi accordati.

Calcolo dell’importo 
Secondo l’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020: 
–  Quota di costi fissi forfettaria1

–  Perdita della cifra d’affari per max. 18 mesi
–  Autodichiarazione dell’impresa che la sovvenzione non 

 supera i costi fissi prevedibilmente non coperti

Possibilità di aumento dei limiti massimi 
per contributi a fondo perso 
Aumento fino a un totale max. del 30% della cifra d’affari 
 annuale e max. 10 milioni possibile con: 
–  Prestazione propria dei proprietari: afflusso di liquidità fresca2 

(capitale proprio) per un volume pari al 40% dell’aumento del 
contributo statale, conteggio di versamenti dal 01.3.2020; o

–  Caso di rigore nel caso di rigore: perdita di cifra d’affari  
> 70% su base annua

Disposizione 
delle autorità per 
la chiusura per 
almeno 40 giorni 
dal 01.11.2020 

40% di calo 
della cifra 
 d’affari entro 
12 mesi

40 G

CASO DI RIGORECASO DI RIGORE

Disposizione 
delle autorità per 
la chiusura per 
almeno 40 giorni 
dal 01.11.2020 

Come da 
disposizione 
cantonale

40% di calo 
della cifra 
 d’affari entro  
12 mesi

40 G

1  Tre tassi forfettari: 8% per agenzie di viaggi, commercio all’ingrosso e al dettaglio con automobili; 15% per il restante commercio al dettaglio; 25% per tutti gli altri (tra cui settore della gastronomia, alberghiero, ecc.)
2  Tipo di prestazione propria: solo capitale proprio fresco in contanti. La prestazione propria deve essere efficace in termini di liquidità per l’impresa. Tra questi rientrano aumenti di capitale con liberazione in contanti o anche sovvenzioni  

con effetto sulla liquidità nelle riserve dell’impresa.

Imprese con una cifra d’affari  
superiore a 5 milioni di franchi

Imprese con una cifra d’affari  
superiore a 5 milioni di franchi

PROGRAMMI PER CASI DI RIGORE

Per i cali della cifra d’affari fino alla fine del 2021:  
requisiti, calcoli e condizioni 
Ultimo aggiornamento: 08.02.2022


