
Requisiti per poter  
fare una richiesta

secondo l’ordinanza COVID-19 casi  
di rigore 2022 della Confederazione

Costi non coperti

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 
Secondo l’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 e  
le disposizioni cantonali

Limiti massimi  
Il contributo copre al massimo i costi non coperti dell’impresa 
nei mesi da gennaio a giugno 2022.

Per un’impresa con una cifra d’affari annuale fino a 5 milioni di 
franchi ammonta al massimo al 9 per cento della cifra d’affari 
media annuale e al massimo a 450’000 franchi.

Per i baracconisti di cui all’articolo 2 lettera c dell’ordinanza del 
4 settembre 2002 sul commercio ambulante che dispongono 
di un’autorizzazione cantonale secondo l’articolo 2 della legge 
federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante o che 
nel 2021 disponevano di una tale autorizzazione il contributo 
ammonta al massimo al 18 per cento della cifra d’affari media 
annuale e al massimo a 2,4 milioni di franchi.

Condizioni

Giustificativi 
Data della costituzione; cifra d’affari; conferma che  
l’impresa non è oggetto di una procedura di fallimento né  
di una procedura di liquidazione; disposizioni cantonali

Condizione aggiuntiva di supporto speciale per i baracconisti 
Permesso cantonale secondo l’articolo 2 della legge federale 
sul commercio ambulante.

Divieto di dividendi 
4 anni

Evitare il sovraindennizzo 
Come da disposizione cantonale.

Condizioni

Giustificativi 
Estratto del registro di commercio; estratto del registro delle 
esecuzioni; conti annuali del 2018, 2019, 2020 e, se disponibile, 
2021; eventualmente ripartizione per settori; rendiconti trimes-
trale dell’IVA 2018, 2019, 2020 e 2021 o documenti sostitutivi; 
misure di autofinanziamento per proteggere la propria liquidità  
e la propria base di capitale.

Condizione aggiuntiva di supporto speciale per i baracconisti 
Permesso cantonale secondo l’articolo 2 della legge federale sul 
commercio ambulante.

Divieto di dividendi 
4 anni

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

Calcolo 
Secondo l’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022

Limiti massimi 
Il contributo copre al massimo i costi non coperti dell’impresa 
nei mesi da gennaio a giugno 2022.

Per un’impresa con una cifra d’affari annuale superiore a 
5 milioni di franchi ammonta al massimo al 9 per cento della 
cifra d’affari media annuale e al massimo a 1,2 milioni di franchi 
se l’impresa conferma di aver adottato dal 1° gennaio 2021 tutte 
le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili, in 
particolare per proteggere la propria liquidità e la propria base 
di capitale. Se non conferma quanto precede, l’impresa non 
riceve alcun contributo.

Per i baracconisti di cui all’articolo 2 lettera c dell’ordinanza del 
4 settembre 2002 sul commercio ambulante che dispongono 
di un’autorizzazione cantonale secondo l’articolo 2 della legge 
federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante o che 
nel 2021 disponevano di una tale autorizzazione il contributo 
ammonta al massimo al 18 per cento della cifra d’affari media 
annuale e al massimo a 2,4 milioni di franchi. 

Possibilità di aumento dei limiti massimi 
Aumento al massimo al 9 per cento della cifra d’affari media 
annuale e al massimo a 2,4 milioni di franchi se, oltre a fornire 
la conferma di autofinanziamento ragionevolmente esigibili, 
l’impresa prova che dal 1° luglio 2021 ha apportato alla stessa, 
mediante conferimenti in contanti, nuova liquidità sotto forma 
di capitale proprio in misura pari almeno al 40 per cento 
dell’importo superiore a 1,2 milioni di franchi.

Aumento al massimo al 9 per cento della cifra d’affari media 
annuale e al massimo a 10 milioni di franchi se, oltre a fornire 
la conferma di autofinanziamento ragionevolmente, l’impresa 
prova che nel primo semestre del 2022 la sua cifra d’affari com-
plessiva è diminuita di oltre il 30 per cento rispetto alla cifra 
d’affari media del primo semestre degli anni 2018 e 2019.

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

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 

Richieste di sostegno per i costi non coperti tra gennaio e giugno 2022:  
requisiti, calcoli e condizioni.
Ultimo aggiornamento: 08.02.2022


