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Pandemia di coronavirus 

Indicazioni pratiche per la gestione finanziaria e la presentazione dei conti 

 

 

Speriamo che le seguenti informazioni vi forniscano indicazioni pratiche utili in relazione alla pandemia 

di coronavirus. 

 

 

1. Contabilizzazione di misure singole 

 

Le spese e i ricavi del conto economico vengono contabilizzati come operazioni ordinarie nel relativo 

gruppo specifico (ad esempio spese per il personale, spese per beni e servizi e altre spese d'eserci-

zio). La contabilizzazione avviene nelle funzioni specifiche, ad esempio: 

 

Funzione Indicazioni 

0210 Amministrazione Arredi telelavoro per il personale 

0290 Edifici amministrativi Materiale di protezione, plexiglas, disinfettante,  

1621 Stato maggiore civile Spese per il personale, altro materiale 

2180 Assistenza diurna  Accudimento dei bambini 

3420 Tempo libero Palizzate per sbarramenti 

4110 Ospedali Quota dei comuni al mancanza di entrate, nonché presta-

zioni di utilità pubblica 

4320 Lotta contro le malattie Spese per test di massa, hotline, materiale disinfettante 

8400 Turismo Sostegno finanziario al turismo  

8500 Industria, artigianato,  

commercio 

Sostegno finanziario ad aziende 

 

 

2. Limitazioni del periodo 

 

Le seguenti voci contabili potrebbero richiedere una delimitazione temporale a carico del conto econo-

mico 2020, qualora le prestazioni corrispondenti siano state fornite nell'anno precedente: 

 

 quota dei comuni al finanziamento straordinario dell'assistenza ai bambini complementare alla 

famiglia (cfr. lettera dell'Ufficio cantonale del servizio sociale del 14 dicembre 2020); 

 disavanzi d'esercizio di corporazioni di comuni ai quali partecipano i comuni. 
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A questo proposito si prega di tenere conto della nostra Raccomandazione per la prassi MCA2 n. 11 

"Limitazione del periodo, principio della scadenza, accantonamenti, delimitazioni contabili, impegni 

eventuali". 

 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/afg/Dokumentenliste/HRM2%20PE%2011%20Pe-

riodenabgrenzung%20Sollprinzip%20Rückstellungen%20vom%201.%20Juli%202018%20-%20it.pdf 

 

3. Provvedimenti comunali volti ad arginare le conseguenze economiche  

 

Ad oggi i comuni praticamente non hanno elaborato pacchetti consistenti di sostegno a livello comunale, 

perché la parte di gran lunga più importante del sostegno finanziario è a carico della Confederazione e 

del Cantone. Alcuni comuni hanno adottato dei provvedimenti di sostegno in particolare nel settore della 

cultura e del turismo. Inoltre singoli comuni hanno partecipato alle spese dei test contro il coronavirus.  

 

Questi provvedimenti sono soggetti alle procedure decisionali comunali ordinarie basate sulla Costitu-

zione e sulle leggi. 

 

 

Mutui  

 

Se i comuni concedono mutui, questi ultimi devono essere contabilizzati nel conto degli investimenti e 

iscritti a bilancio nei beni amministrativi. Se un rimborso può essere escluso a priori, si tratta di sussidi 

a fondo perso che devono essere contabilizzati nel conto economico al momento della concessione, 

indipendentemente dal loro importo.  

 

 

Riduzioni o esenzione dal pagamento della pigione 

 

Tali rinunce ai crediti devono essere contabilizzate nel conto "3499 rimanenti spese finanziarie".  

 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/afg/Dokumentenliste/HRM2%20PE%2011%20Periodenabgrenzung%20Sollprinzip%20Rückstellungen%20vom%201.%20Juli%202018%20-%20it.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/afg/Dokumentenliste/HRM2%20PE%2011%20Periodenabgrenzung%20Sollprinzip%20Rückstellungen%20vom%201.%20Juli%202018%20-%20it.pdf

