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Provvedimenti per i casi di rigore COVID-19  

concernenti le imprese 

Scheda informativa  

Contributi per costi non coperti nel 1° trimestre 2022 per imprese con 

una cifra d'affari annua fino a 5 milioni di franchi  

 

Programma per i casi di rigore per il 1° trimestre 2022 

Le imprese con una cifra d'affari annua media fino a 5 milioni di franchi che possono dimo-

strare i costi scoperti nel 1° trimestre 2022 (da gennaio a marzo 2022) hanno la possibilità 

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

NOTA: L'impresa può omettere il mese di marzo 2022 e quindi indicare che solo i mesi di 

gennaio e febbraio 2022 sono considerati nel loro complesso. 

 

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

Per le imprese con una cifra d'affari media annua superiore a 5 milioni di franchi trovano 

applicazione regole divergenti, in particolare per quanto riguarda i limiti di contribuzione, 

una partecipazione condizionata agli utili, i documenti da inoltrare e la garanzia del so-

stegno. Si fa riferimento alla scheda informativa corrispondente per le imprese con una cifra 

d'affari media annua superiore a 5 milioni di franchi. 

 

Presupposti di base per gli aiuti per casi di rigore per il 1° trimestre 

2022 

L'impresa deve soddisfare i seguenti presupposti di base: 

o Sede nei Grigioni (data di riferimento 1° ottobre 2020)  

o Cifra d'affari annua minima pari a fr. 50 000.– (media degli anni 2018/2019) 

o Costituita o iscritta nel registro di commercio prima del 1° ottobre 2020 

o Disporre di un numero IDI attivo (è determinante il momento del versamento)  

o I costi salariali sono originati almeno per il 50 % in Svizzera 

o Al momento della presentazione della domanda l'impresa non è fallita e non si trova in fase di liquidazione e 

non è coinvolta in una procedura di esecuzione relativa ai contributi alle assicurazioni sociali, a meno che al 
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momento in cui viene presentata la domanda non sussista un piano concordato dei pagamenti o il procedi-

mento è concluso a seguito del pagamento. 

NOTA: è considerato momento della presentazione della domanda il momento in cui la domanda di aiuti per 

casi di rigore per il 1° trimestre 2022 viene inoltrata (termine di presentazione: al più tardi il 15 luglio 2022). 

o Complessivamente, Confederazione, Cantoni o comuni con più di 12'000 abitanti partecipano al capitale 

dell'impresa in misura non superiore al 10 per cento. 

o L'impresa non ha diritto ad altri aiuti finanziari della Confederazione specifici per settore legati alla COVID-19 

(fanno eccezione l'indennità per lavoro ridotto, l'indennità per perdita di guadagno o crediti conformemente 

all'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e alla legge sulle fideiussioni solidali COVID-19).  

NOTA: le imprese (esercizi misti) attive in diversi settori chiaramente distinti grazie a un conto settoriale pos-

sono presentare domanda di aiuti per casi di rigore relativi a un settore anche se in un altro settore hanno rice-

vuto altri aiuti finanziari COVID-19 specifici per settore. 

o L'impresa conferma che nell'anno d'esercizio nel quale viene versato il contributo per casi di rigore nonché nei 

tre anni successivi oppure fino al rimborso degli aiuti ricevuti non deciderà o distribuirà dividendi o tantièmes né 

restituirà apporti di capitale e non concederà mutui ai suoi proprietari. L'impresa conferma inoltre che non tra-

sferirà i fondi concessi a una società di gruppo non avente sede in Svizzera a cui è legata direttamente o indi-

rettamente. 

 

Ulteriori presupposti per aiuti per casi di rigore per il 1° trimestre 

2022 

Le imprese che intendono presentare domanda di aiuti per casi di rigore per cali della cifra 

d'affari subiti nel 1° trimestre 2022 devono soddisfare, oltre ai presupposti di base, altri due 

presupposti (prima e seconda fase). 

 

Per quanto riguarda i presupposti di base e la prima fase, si tratta dei presupposti che dove-

vano già essere soddisfatti per contributi per cali della cifra d'affari fino a giugno 2021, fatta ec-

cezione per la soglia minima di calo della cifra d'affari pari al 15 % stabilita dal diritto cantonale 

(questa soglia minima di calo della cifra d'affari non vale più per la prima fase). 

 

Per quanto riguarda la seconda fase si tratta dei presupposti per il nuovo programma per i 

casi di rigore per il periodo di calcolo del 1° trimestre 2022.  

 

Prima fase 

Imprese chiuse su ordine delle autorità: 

 L'impresa ha dovuto chiudere su ordine delle autorità tra il 1° novembre 2020 e il 

30 giugno 2021 complessivamente per almeno 40 giorni.  

 La prima fase è soddisfatta. 
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 L'impresa è un esercizio misto e consegue almeno il 70 % della cifra d'affari (sono 

determinanti le cifre d'affari degli anni precedenti) in un settore che ha dovuto chiu-

dere su ordine delle autorità tra il 1° novembre 2020 e il 30 giugno 2021 complessiva-

mente per almeno 40 giorni. L'impresa è considerata chiusa su ordine delle autorità 

(principio di essenzialità).  

 La prima fase è soddisfatta. 

 

Imprese non chiuse su ordine delle autorità: 

 L'impresa non era chiusa su ordine delle autorità e nel 2020 (o in un periodo di 

12 mesi tra il 2020 e giugno 2021) ha subito un calo della cifra d'affari superiore al 

40 % rispetto alla cifra d'affari media degli anni precedenti. 

 La prima fase è soddisfatta. 

 L'impresa è un esercizio misto, in base al principio di essenzialità non è considerata 

chiusa (meno del 70 % della cifra d'affari nel settore chiuso su ordine delle autorità) e 

nel 2020 (o in un periodo di 12 mesi tra il 2020 e giugno 2021) non ha raggiunto un 

calo della cifra d'affari superiore al 40 % rispetto alla cifra d'affari media degli anni 

precedenti: 

o Un settore dell'impresa ha dovuto chiudere su ordine delle autorità tra il 1° novem-

bre 2020 e il 30 giugno 2021 complessivamente per almeno 40 giorni.  

 La prima fase è soddisfatta per questo settore. 

o L'impresa dispone di un settore che non era chiuso, nel quale però nel 2020 (o in 

un periodo di 12 mesi tra il 2020 e giugno 2021) ha subito un calo della cifra d'af-

fari superiore al 40 % rispetto alla cifra d'affari media degli anni precedenti.  

 La prima fase è soddisfatta per questo settore. 

 

Nessun diritto ad aiuti per casi di rigore per il quarto trimestre 2021:  

 L'impresa non era chiusa su ordine delle autorità e nel 2020 (o in un periodo di 

12 mesi tra il 2020 e giugno 2021) non ha subito un calo della cifra d'affari superiore 

al 40 % rispetto alla cifra d'affari media degli anni precedenti e nemmeno dispone di un 

settore. 

 La prima fase non è soddisfatta. 

 L'impresa è un esercizio misto, non dispone però di settori chiusi su ordine delle 

autorità e nel 2020 (o in un periodo di 12 mesi tra il 2020 e giugno 2021) non ha subito 

un calo della cifra d'affari superiore al 40 % rispetto alla cifra d'affari media degli 

anni precedenti. 

 La prima fase non è soddisfatta. 
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Illustrazione: rappresentazione grafica - prima fase 

 

Seconda fase  

Quale ulteriore presupposto (seconda fase), le imprese che soddisfano i presupposti di base 

e la prima fase devono dimostrare i costi scoperti nel 1° trimestre 2022. 

 L'impresa nel suo insieme deve essere in grado di dimostrare che i costi scoperti 

sono stati sostenuti nel 1° trimestre del 2022. 

Nota 1: I costi e le entrate sono considerate in totale per la determinazione dei costi scoperti per il 1° tri-

mestre del 2022. 

Nota 2: La Società può omettere il mese di marzo 2022 e quindi indicare che solo i mesi di gennaio e feb-

braio 2022 sono considerati nel loro complesso. 

Nota 3: Sul lato dei costi, solo i costi che incidono sulla liquidità possono essere presi in considerazione. 

Per quanto riguarda il lato dei ricavi, si deve includere l’indennità per lavoro ridotto o l’indennità di perdita 

di guadagno. Questo periodo viene considerato nella sua totalità. 
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 Le imprese le quali dopo la prima fase hanno diritto ai contributi solo per un set-

tore devono dimostrare i costi scoperti nel 1° trimestre 2022 sia per l'intera impresa, 

che per il corrispondente settore. 

Nota: Per il calcolo dei contributi, i costi scoperti di un settore vengono ridotti ai costi scoperti dell'intera 

impresa. 

 

 

Calcolo dei contributi per il 1° trimestre 2022 

Base: costi scoperti 

La base per il calcolo dei contributi relativi al 1° trimestre del 2022 sono i costi scoperti du-

rante questo periodo. I costi scoperti sostenuti sono calcolati a partire dalla differenza tra i 

costi che incidono sulla liquidità e la cifra d’affari. 

 

Nota 1: I costi scoperti per il 1° trimestre del 2022 sono calcolati cumulativamente per tutto il 

1° trimestre (da gennaio a marzo). I mesi individuali non sono presi in considerazione. 

Nota 2: L'impresa può omettere il mese di marzo 2022 e quindi indicare che solo i mesi di 

gennaio e febbraio 2022 sono considerati in modo complessivo. 

Nota 3: se i costi scoperti in un settore di attività, sono superiori ai costi scoperti dell'impresa, 

vengono ridotti ai costi scoperti dell'impresa. 

 

Costi: costi che incidono sulla liquidità 

Solo i costi che incidono sulla liquidità possono essere presi in considerazione per il calcolo 

dei contributi. I costi che incidono sulla liquidità sono, per esempio: 

 I costi per merci, servizi, personale 

Nota: I costi per il personale per le ditte individuali e le società di persone (lavoratori indipendenti o per-

sone fisiche): vedere le spiegazioni qui sotto su "Salario proprio dei lavoratori indipendenti". 

 Leasing, costi immobiliari, manutenzione, IT e costi finanziari 

 Costi unici che incidono sulla liquidità 

Nota: I costi che non incidono sulla liquidità includono, per esempio, ammortamenti, accantonamenti o rettifiche di 

valore. Tali costi non possono essere rivendicati e non sono presi in considerazione. 

 

Salario proprio per i lavoratori indipendenti: Le ditte individuali e le società di persone (per-

sone fisiche o lavoratori indipendenti) possono computare gli utili come costi per il personale 

(salario proprio) sul lato dei costi. La media degli utili imponibili degli anni 2018 e 2019 viene 

presa in considerazione come costi per il personale (salario proprio) pro rata per il periodo pre-

scelto nel 1° trimestre del 2022. I contributi al 1° pilastro (AVS) devono essere detratti in anti-

cipo. Se gli utili vengono dichiarati come costi per il personale, alla domanda devono essere 

allegate le relative dichiarazioni fiscali per il 2018 e il 2019. 
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Nota: il Cantone conteggia i costi per il personale delle ditte individuali/società di persone (per-

sone fisiche/lavoratori indipendenti) per determinare i costi scoperti secondo la seguente ta-

bella: 

 

Utile in franchi svizzeri  

(previa deduzione del pagamento del 1° pilastro) 
Importo ammissibile lato costi 

fino a 79'000 100% 

da 80'000 80% 

da 100'000 75% 

da 150'000 60% 

da 200'000 54% 

da 300'000 42% 

da 400'000 38% 

da 500'000 max.180'000.- 

 

I seguenti costi possono essere indicati nel modulo di domanda come costi che incidono sulla 

liquidità: 

1. Costi per materiali, beni e servizi Costo dei materiali e delle merci  

Costi per servizi  

 

Altro 

2. Costi per il personale 

 

Costi salariali (solo costi per il personale scoperte;  

escluso l'indennità del lavoro ridotto o indennità di perdita di 

guadagno corona) 

Costi per le assicurazioni sociali (AVS, IPG, AD), AI, 

Assicurazioni e contributi del datore di lavoro (LPP, LAINF, 

assegni familiari, assicurazione d'indennità giornaliera di 

malattia) 

Altro 

3. Rate di leasing Per strutture e impianti 

Per veicoli aziendali 

Per IT 

Altro 

4. Costi immobiliari Affitti 

Costi accessori 

Elettricità/acqua 

Riscaldamento 

Pulizia 

Sicurezza 

Altro 

5. Tasse Tasse per i rifiuti 



7 
 
 
 

Brevetti, diritti d‘uso 

Altro 

6. Manutenzione Costi fissi per la manutenzione 

Altro 

7. Veicoli aziendali Assicurazioni dei veicoli 

Tasse di circolazione stradale 

Altro 

8. Assicurazioni Antincendio/Edifici 

Assicurazioni cose 

Responsabilità civile 

contro l'interruzione dell'attività 

Tutela giudiziaria 

Altro 

9. Amministrazione Telefono 

Internet 

Quote sociali 

Onorari fiduciari - mandati ordinari 

Costi di licenza IT   

Fotocopiatrici/stampanti 

Altro 

10. Costi pubblicitari Costi per i contratti esistenti 

Altro 

11. Costi finanziari Interessi sui prestiti esistenti 

Ammortamenti contrattuali per prestiti 

Altro 

Costi straordinari che incidono sulla liquidità a 

causa delle misure ufficiali per combattere la 

COVID-19 

Deterioramento dei prodotti (ad es. deprezzamento dell'as-

sortimento)  

Provvedimenti Corona (p.es. pareti in plexiglas tra i tavoli) 

Altro [si prega di descrivere]  

 

 

Prova dei costi risp. delle spese d'esercizio: Per presentare il giustificativo per le spese con 

incidenza sulla liquidità per il 1° trimestre 2022 ci sono due varianti: 

1. Variante 1: Dichiarazione dei costi semplificata:  

potete fornire la prova dei costi che incidono sulla liquidità tramite una chiusura conta-

bile 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 

febbraio 2022). 

Vi consigliamo di scegliere questa variante, se possibile. 
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2. Variante 2: Spese del personale per le imprese individuali (persone fisiche):  

Le imprese individuali (persone fisiche) possono imputare gli utili come spese del per-

sonale che incidono sulla liquidità. La media degli utili imponibili degli anni 2018 e 2019 

pro rata per il periodo selezionato nel 1° trimestre del 2022 è accreditata come costi 

per il personale. Se gli utili sono riportati come costi per il personale, i conti delle impo-

ste corrispondenti degli anni 2018 e 2019 devono essere allegati alla domanda. 

 

Caso particolare: costi sostenuti una volta all'anno 

Un caso particolare è rappresentato dai costi che incidono sulla liquidità, che non vengono 

pagati ogni mese, ma una volta all'anno o semestralmente per semestre (ratei). La se-

guente regola si applica all'inclusione di tali spese nel lato dei costi per il 1° trimestre (o per 

gennaio e febbraio): 

 Considerazione completa: il pagamento viene effettuato entro il periodo selezionato 

(1° trimestre 2022 o mesi di gennaio e febbraio) e il pagamento è in linea con il nor-

male svolgimento delle attività dell'impresa. 

Esempio: l'impresa paga i costi assicurativi per l'intero anno di solito a gennaio. Questi costi possono es-

sere presi pienamente in considerazione. 

 Considerazione proporzionale: anche se il pagamento viene effettuato al di fuori del 

periodo selezionato (ad esempio nel secondo semestre del 2022), l'imputazione conta-

bile rientra nel periodo selezionato e corrisponde al normale svolgimento delle atti-

vità dell'impresa. 

Esempio: l'azienda paga i costi assicurativi per l'intero anno 2022 nel dicembre 2022. I costi pro-rata per il 

1° trimestre 2022 (o i mesi di gennaio e febbraio) possono essere presi in considerazione di conseguenza. 

 

Cifra d’affari 

Cifra d'affari secondo il conto economico: 

 Tutti i ricavi dei beni venduti e dei servizi forniti in questo periodo (esclusi IVA, tassa di 

soggiorno, ecc.). 

 Ricavi straordinari 

 Indennità per lavoro ridotto e indennità per perdita di guadagno (ILR e IPG) 

 

Prova della cifra d'affari: la cifra d'affari rilevante deve essere dimostrata tramite un'autodi-

chiarazione, la dichiarazione IVA o un bilancio intermedio. È necessario presentare anche la 

dichiarazione dei salari con la somma dei salari AVS nonché i conteggi dell'indennità per la-

voro ridotto (ILR) e dell'indennità Corona per perdita di guadagno (IPG) per il primo trimestre. 
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Limiti di contributo e limiti massimi 

In linea di principio i contributi possono raggiungere i seguenti limiti massimi: 

 Al massimo il 9 % della cifra d'affari media degli anni precedenti. Se viene consi-

derato un singolo settore, il valore del 9 % vale anche per il singolo settore. Inoltre vi è 

una limitazione a un importo massimo di 450'000 franchi per singola impresa. 

La cifra d’affari media degli anni precedenti per un'impresa è: 

a. se è stata costituita prima del 31 dicembre 2017: la cifra d’affari media degli anni 2018 

e 2019; 

b. se è stata costituita tra il 31 dicembre 2017 e il 29 febbraio 2020:  

1. La cifra d'affari media realizzata dalla costituzione fino al 29 febbraio 2020, cal-

colata su 12 mesi, oppure 

2. la cifra d'affari media generata dalla costituzione fino al 31 dicembre 2020, cal-

colata su 12 mesi; 

c. se è stata costituita tra il 1° marzo 2020 e il 30 settembre 2020: la cifra d'affari media 

realizzata dalla costituzione fino al 31 dicembre 2020, calcolata su 12 mesi. 

Nota: queste cifre d'affari sono già state calcolate per tutte le imprese che hanno presentato 

una domanda nel 2021 e valgono anche per i provvedimenti per i casi di rigore del 2022. Le 

cifre d'affari degli anni precedenti non saranno ricalcolate. 

 

Termine per la presentazione della domanda per il 1° 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 

 

 

 


