
 

 

Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden 
Departament d’economia publica e fatgs socials dal Grischun  
Dipartimento dell’economia pubblica e socialità dei Grigioni 

 

  

Provvedimenti per i casi di rigore COVID-19  

concernenti le imprese 

Istruzioni presentazione della domanda 

 

Imprese che hanno presentato una domanda già nel 2021 

Le seguenti imprese, che hanno presentato una domanda già nel 2021, soddisfano i presup-

posti di base e la prima fase, possono presentare una domanda per il primo trimestre 

2022 (se soddisfano anche la seconda fase, vale a dire, fornire la costi non scoperti soste-

nuti nel 1° trimestre del 2022): 

 Imprese che hanno ricevuto una decisione positiva risp. un contributo nel 2021. 

 Imprese chiuse su ordine delle autorità che nel 2021 hanno ricevuto una deci-

sione negativa perché l'impresa non raggiungeva il calo della cifra d'affari del 15 

% richiesto. 

 Esercizi misti che nel 2021 hanno ricevuto una decisione negativa perché il set-

tore chiuso non ha raggiunto un calo della cifra d'affari del 15 % oppure perché 

l'impresa nel suo complesso non ha raggiunto il calo della cifra d'affari del 15 % 

nonostante il settore chiuso o nonostante il settore aperto abbia subito un calo 

della cifra d'affari superiore al 40 %.  

NOTA: se la decisione negativa era dovuta al mancato adempimento di un presupposto di base, l’impresa non 

può presentare una domanda per il primo trimestre 2022. 

 

Le seguenti imprese non possono presentare una domanda per il primo trimestre 2022: 

 Le imprese che nel 2021 hanno ricevuto una decisione negativa perché non presenta-

vano un calo della cifra d’affari superiore al 40%. 

 Le imprese che hanno ricevuto una decisione negativa perché un presupposto di 

base non era soddisfatto.  

o Ad es. costituzione dopo il 30.9.2020, sede non nei Grigioni, cifra d'affari annua inferiore a 50 000 

franchi, procedura di esecuzione relativa ai contributi alle assicurazioni sociali, ecc. 

o NOTA: se gli altri presupposti sono soddisfatti, le imprese che hanno ricevuto una decisione nega-

tiva perché il 15 marzo 2020 era in corso una procedure di esecuzione relativa ai contributi alle 

assicurazioni sociali possono presentare una domanda se nel frattempo hanno concordato un 
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piano di pagamento con le assicurazioni sociali relativo alla procedura di esecuzione in corso con-

cernente i contributi alle assicurazioni sociali oppure se la procedura di esecuzione è stata con-

clusa a seguito del pagamento. 

 

Per la presentazione di una domanda occorre indicare il numero della pratica attribuito dal 

Cantone. Le imprese che hanno già presentato una domanda nel 2021 e che dispongono 

di un corrispondente numero della pratica nonché soddisfano i presupposti di base e la 

prima e la seconda fase, devono compilare e inoltrare la domanda sul sito del DEPS (ter-

mine: entro il 15 luglio 2022). 

 

Imprese che non hanno mai presentato una domanda 

Se un'impresa non ha mai presentato una domanda di aiuti per casi di rigore può comunque 

presentare una domanda di aiuti per casi di rigore per il primo trimestre 2022, ma soltanto, se 

soddisfa i presupposti di base nonché i presupposti della prima e della seconda fase.  

 

Affinché possa essere presentata una domanda per il primo trimestre 2022, l'impresa deve ot-

tenere un numero di pratica dal Cantone.  

 

Le imprese che non hanno mai presentato una domanda devono perciò annunciarsi al 

Cantone entro il 15 luglio 2022 (haertefall@gr.ch).  In seguito riceveranno un link che con-

duce al modulo per la presentazione della prima domanda. Dopo la presentazione della prima 

domanda si procede a una verifica provvisoria: se l'impresa soddisfa i presupposti di base non-

ché i presupposti della prima fase, riceve una decisione e un corrispondente numero della pra-

tica per la presentazione della domanda online per cali della cifra d'affari nel primo trime-

stre 2022. 

 

È possibile quindi presentare la domanda di contributi per i costi scoperti nel 1° trimestre 

del 2022 come segue (modulo di domanda online): 

Per la presentazione di una domanda occorre indicare il numero della pratica attribuito dal 

Cantone. Le imprese che hanno già presentato una domanda nel 2021 e che dispongono 

di un corrispondente numero della pratica nonché soddisfano i presupposti di base e la 

prima e la seconda fase, devono compilare e inoltrare la domanda sul sito del DEPS (ter-

mine: entro il 15 luglio 2022). 

 

Vale la pena presentare una domanda?  

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/ds/progetti/Seiten/Haertefallmassnahmen.aspx
mailto:haertefall@gr.ch
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/ds/progetti/Seiten/Haertefallmassnahmen.aspx
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Autovalutazione dell'ammissibilità ai contributi prima della presenta-

zione della domanda 

È disponibile un’autocertificazione volontaria / non vincolante in modo che i candidati pos-

sano determinare se una domanda ha una possibilità di successo o meno prima di compi-

lare e presentare efficacemente la domanda, il che comporta un certo sforzo. 

 

IMPORTANTE: Il risultato dell'autovalutazione non è vincolante per le autorità esecutive, cioè 

per l'esame di una domanda regolare.  La compilazione dell'autovalutazione non è né un'al-

ternativa in termini di scadenza né sostituisce una domanda presentata in modo rego-

lare. Serve solo a informare il richiedente. 

 

Questa autovalutazione può essere eseguita come segue: 

1. Potete trovare l'autocertificazione dell'ammissibilità ai contributi sul nostro sito web 

DEPS sotto il titolo "La presentazione di una domanda ha una possibilità di suc-

cesso? Autocertificazione dell'ammissibilità ai contributi". 

 

2. Scarichi il modulo Excel e lo salvi sul suo dispositivo. 

3. Inserisca la cifra d’affari e i costi rilevanti nei campi segnati in giallo. 

 

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/ds/progetti/Seiten/Haertefallmassnahmen.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/ds/progetti/Seiten/Haertefallmassnahmen.aspx
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4. Risultato dell'autovalutazione: l'inoltro di una domanda ha poi una prospettiva posi-

tiva se la casella del risultato è verde. Se la domanda viene presentata per un settore o 

se il diritto ai provvedimenti per casi di rigore si dà solamente per un settore entrambi le 

caselle del risultato per l'azienda e i settori devono essere verdi. 

 

Prova dei costi che incidono sulla liquidità – scelta dell’opzione 

Due varianti sono disponibili per la prova dei costi che incidono sulla liquidità nel primo 

trimestre del 2022. 

 Il DEPS raccomanda di scegliere l'opzione 1 e di fornire la prova dei costi effettivi tra-

mite una chiusura contabile intermedia firmata (confermata da una società fiducia-

ria) che includa i ratei e i risconti al 31.03.2022 (o al 28.02.2022 se vengono rivendi-

cati solo i mesi di gennaio e febbraio 2022). 

 La variante corrispondente può essere selezionata nel modulo Excel nella cartella di 

lavoro 1. informazioni sul richiedente 

 

 

Variante 1. DICHIARAZIONE DEI COSTI SEMPLIFICATA (consigliata): 

I richiedenti possono fornire la prova dei costi che incidono sulla liquidità per il 1° trimestre 

del 2022 (gennaio-marzo 2022 o gennaio e febbraio 2022) tramite una chiusura contabile 

intermedia firmata (confermata da una società fiduciaria) che includa i ratei e i ri-

sconti al 31.03.2022 (o al 28.02.2022 se vengono rivendicati solo i mesi di gennaio e feb-

braio 2022). Ciò elimina la necessità di una prova dettagliata dei costi di cui al punto 3 

della cartella di lavoro 2. (La prova dei costi e i documenti giustificativi devono essere pre-

sentati in seguito, se richiesti). 

 

Variante 2: DICHIARAZIONE DETTAGLIATA DEI COSTI 

I costi dichiarati che incidono sulla liquidità non sono provati da una chiusura contabile in-

termedia e devono quindi essere comprovati in altro modo. A tal fine, devono essere alle-

gate le ricevute concrete per l'anno 2022 dei costi sostenuti che incidono sulla liquidità. 
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Se queste non sono ancora disponibili per il primo trimestre del 2022, i costi possono es-

sere dimostrati con i documenti corrispondenti per l'anno 2021. 

 

Presentazione della domanda tramite il sito web DEPS 

Le domande possono essere presentate sul sito Web DEPS tramite la finestra di registrazione 

con i documenti necessari. Si prega di procedere come segue per inviare: 

 

Preparazione del modulo di domanda e dei documenti necessari 

1. Scaricate il modulo Excel e salvate il file Excel in formato XLSX sul vostro disposi-

tivo. 

2. Compilate il modulo Excel – cartella di lavoro 1 Informazioni sul richiedente e cartella 

di lavoro 2 costi non scoperti - e salvateli costantemente. 

Quando avete compilato e salvato il modulo Excel, stampatelo. Per farlo, potete selezionare l'op-

zione "Stampa l'intera cartella di lavoro" o stampare ogni cartella di lavoro separatamente. 

 

3. Firmate le cartelle di lavoro stampate nella posizione designata. 

4. Scannerizzate i documenti firmati e salvateli in formato PDF. 

5. Preparate gli altri documenti, che dovete anche caricare (p.es estratto del registro di 

commercio, estratto del registro esecuzioni e fallimenti, consuntivo, prova dei costi, ecc.) 

 

IMPORTANTE: Le domande sulla compilazione del modulo di domanda possono essere in-

viate via e-mail a: haertefall@gr.ch. 

 

 

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/ds/progetti/Seiten/Haertefallmassnahmen.aspx
mailto:%20haertefall@gr.ch
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Caricamento del modulo di domanda e dei documenti necessari* 

1. Inserisca i suoi dati nella maschera di accesso. 

 

2. Caricate i documenti necessari - in ogni caso almeno il modulo Excel con la cartella 

di lavoro 1 informazioni sul richiedente e la cartella di lavoro 2 costi non scoperti - come 

file Excel e come file PDF firmato e scannerizzato. 

È possibile caricare tutti i file come un singolo file ZIP o utilizzare i quattro campi di 

caricamento forniti (i documenti devono essere combinati in un unico file). 

 

3. Leggete l'informativa sulla privacy e confermatela nella maschera di accesso. 
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4. Immettete il codice di controllo (captcha) e premete invia. 

 

5. La vostra domanda è stata presentata e riceverete una e-mail di conferma corrispon-

dente. 

 

IMPORTANTE: Se non ricevete una e-mail di conferma qualche tempo dopo l'invio della vo-

stra richiesta, vi preghiamo di contattarci immediatamente a: haertefall@gr.ch. Le domande 

possono essere esaminate solo se sono completate per intero. 

 

*Se non riuscite a presentare la domanda tramite il file Excel, potete prima stampare i documenti o richiederli a noi al seguente e-

mail: haertefall@gr.ch. Potete anche inviarci i documenti per posta: Dipartimento dell'economia pubblica e socialità, Ringstrasse 

10, 7001 Coira 

 

I seguenti documenti devono essere caricati obbligatoriamente: 

 Estratto del registro di commercio (risalente a non più di due settimane prima); 

È obbligatorio presentare un estratto attuale del registro di commercio, anche se tale estratto è già 

stato presentato con una domanda precedente. Disponibile su www.zefix.ch. Se non disponibile: de-

vono essere presentate prove della data di costituzione, del domicilio della società e della residenza 

dell'imprenditore individuale. 

 Estratto del registro delle esecuzioni (risalente a non più di due settimane prima) 

È obbligatorio presentare un estratto attuale del registro delle esecuzioni, anche se tale estratto è già 

stato presentato con una domanda precedente.  

 Conto economico 2021 

Comprendente il bilancio, il conto economico e allegati (se la società è soggetta a revisione: i conti 

annuali rivisti 2021) 

 Rendiconti IVA del 1° trimestre 2022 

mailto:haertefall@gr.ch
mailto:haertefall@gr.ch
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 Dichiarazione dei salari con la somma dei salari dell'AVS 

Comprese le dichiarazioni relative ai contributi sociali per il 1° trimestre del 2022 o gli ordini di deter-

minazione del reddito contributivo AVS. Se ci sono diversi settori commerciali, questo deve essere 

indicato insieme al numero di dipendenti e al totale dei salari. 

 Conteggio dell'indennità del lavoro ridotto (ILR) e dell'indennità di perdita di guadagno per il 

coronavirus (IPG) per il 1° trimestre del 2022 

 Prove di finanziamenti COID-19 specifici per settori (per esempio nel campo della cultura). 

 Ripartizione settoriale completa 

Se viene presentata una domanda ai sensi dell'articolo 2a dell'Ordinanza COVID-19 casi di rigore del 

25 novembre 2020, modificata il 18 dicembre 2021. 
 

 

INDICAZIONE RELATIVA AI SETTORI: Se viene presentata una domanda di aiuti per casi di 

rigore per settori per il 1 ° trimestre del 2022, i documenti corrispondenti devono essere inol-

trati per l'intera azienda e per il settore o i settori. 

 

Termine per la presentazione della domanda per il primo trimestre 

2022 

L’inoltro delle informazioni e dei documenti tramite una domanda online o contattando il Can-

tone per la prima domanda, deve avvenire entro il 15 luglio 2022. Dopo la scadenza di que-

sto termine non saranno più accettate domande. 

 

Coira, maggio 2022 


