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Programma per casi di rigore per il 1° trimestre 2022 

Le imprese con una cifra d'affari annua media superiore a 5 mio. di franchi in grado di dimo-

strare spese non coperte nel 1° trimestre 2022 (gennaio – marzo 2022) possono presen-

tare una domanda per aiuti supplementari per casi di rigore entro il 15 luglio 2022.  

Spese e ricavi devono essere presentati per l'intero trimestre e vengono considerati com-

plessivamente per questo periodo. 

 

NOTA: l'impresa può tralasciare il mese di marzo 2022 e quindi indicare che vengano conside-

rati complessivamente solo i mesi di gennaio e febbraio 2022. 

 

Condizioni di base e altre condizioni per aiuti finanziari per i casi di 

rigore per il 1° trimestre 2022 

Di principio valgono le condizioni di base e le altre condizioni (fase 1 e fase 2) nonché la pro-

cedura per l'inoltro di domande di aiuti finanziari per i casi di rigore valide per tutte le imprese. 

Si rinvia alle altre schede informative. Le divergenze sono indicate di seguito. 

 

Limiti dei contributi 

I contributi sono limitati al 9 % della cifra d'affari media conseguita negli anni precedenti e 

a un importo massimo di 1 200 000 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 pre-

cede, l'impresa non riceve alcun contributo. A determinate condizioni gli importi massimi ven-

gono aumentati come segue: 
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 al massimo al 9 % della cifra d'affari media conseguita negli anni precedenti e al 

massimo a 2 400 000 franchi, se l'impresa fornisce prova in aggiunta che dal 1° lu-

glio 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 su-

periore a 1 200 000 franchi; 

 al massimo al 9 % della cifra d'affari media annuale e al massimo a 

10 000 000 franchi, se l'impresa fornisce prova in aggiunta che nel primo trimestre 

del 2022 la sua cifra d'affari complessiva è diminuita di oltre il 30 per cento rispetto 

alla cifra d'affari media del primo trimestre degli anni 2018 e 2019. 

 

Partecipazione condizionata agli utili (rimborso dei contributi) 

Le imprese con una cifra d'affari annua superiore a 5 mio. di franchi sono assoggettate alla 

partecipazione condizionata agli utili secondo l'articolo 12 capoverso 1septies della legge CO-

VID-19 del 25 settembre 2020. È determinante l'utile imponibile annuale del 2022 prima della 

compensazione delle perdite. 

NOTA: se l'esercizio non coincide con l'anno civile, secondo il diritto fiscale è rilevante l'utile annuale dell'esercizio 

commerciale che termina nell'anno civile 2022 (spiegazioni relative all'ordinanza sui provvedimenti per i casi di ri-

gore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022 [ordinanza COVID-19 casi di rigore 

2022, OPCR 22]. 

 

Dall'utile imponibile annuale possono essere dedotte le perdite subite negli esercizi 2020 e 

2021 rilevanti ai fini fiscali. Un'eventuale perdita subita nell'esercizio 2020 è deducibile soltanto 

se non se ne è potuto tenere conto al momento del calcolo dell'utile netto imponibile nell'eser-

cizio 2021. 

 

Documentazione e comprove 

In aggiunta alla documentazione richiesta le imprese con una cifra d'affari annua superiore a 

5 mio. di franchi devono inoltrare: 

 conti annuali 2018, 2019, 2020 (bilancio, conto annuale e allegato; se l'impresa è soggetta all'obbligo di 

revisione: i conti annuali riveduti) 

 

NOTA RELATIVA AI SETTORI: se si chiedono aiuti finanziari per casi di rigore per settori, 

per il 1° trimestre 2022 deve essere inoltrata la documentazione necessaria sia per l'intera 

impresa, sia per il settore o i settori. 
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Termine per l'inoltro della domanda relativa al 1° trimestre 2022 

L'inoltro delle indicazioni e della documentazione tramite domanda online o presa di contatto 

con il Cantone per la prima domanda deve essere effettuato entro il 15 luglio 2022. Scaduto 

questo termine le domande non saranno più prese in considerazione. 

 

 

Coira, maggio 2022 


