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1. Lavoro ridotto (LR)

2. Indennità perdita guadagno (IPG)

3. Termini procedurali

4. Pagamento imposte / interessi di mora

5. AVS / SUVA / LPP / IVA / IP

6. Crediti e fideiussioni (vedi Memo separato)

ALCUNI ASPETTI PRATICI
RELATIVI ALLE MISURE SPECIALI DI SOSTEGNO 

FINANZIARIO ALLA LOTTA AL COVID 19
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1.

LAVORO 

RIDOTTO
Preannuncio ONLINE 

https://www.pform2.ti.ch/form/wiza

rd/instance-resource-

id/42/instance-id/-1/formid/30

1. PREANNUNCIO
• Il LR deve essere annunciato 

all’autorità competente, non è 

possibile attivare un LR 

retroattivamente

• Sono esclusi i lavoratori in età 

AVS

2. PREAVVISO
• Con effetto al 26.3.2020 il 

preavviso è stato annullato

• Fa stato la data del timbro postale

• Possibile annunciare per telefono 

e confermare per iscritto

3. DURATA
• La durata massima è di 6 mesi, 

decorsi i quali bisogna presentare 

un nuovo preannuncio

4. COLLABORATRICI 

DOMESTICHE
• Non possono lavorare per 

decisione del CdS

• Non è chiaro se possono 

ottenere l’ILR

• A titolo precauzionale è 

auspicabile inoltrare una 

domanda di lavoro ridotto

5. FERIE
• Il datore di lavoro non può obbligare 

il dipendente a mantenere ferie già 

programmate che cadono in questo 

periodo

• Il 19.3.2020 non è computabile come 

giorno di lavoro ridotto (festivo)

• Il 20.3.2020 è computabile come 

giorno di lavoro ridotto

6. MASSIMALE AD
• Il massimale AD è di 

CHF 148’200 (12’350 mensili)

• L’ILR copre l’80% = CHF 118’560 

(9’880 mensili)

7. DIRETTORI E SOCI
• Il massimale AD è di CHF 49’800 

(4’150 mensili)

• L’ILR compre l’80% = CHF 39’840 

(3’320 mensili)

• «Zona grigia» nel determinare 

come definire la categoria (casse 

disoccupazione adotteranno un 

approccio «restrittivo»)

8. TEMPISTICHE
• Occorrono di regola circa 10 

giorni per ricevere il pagamento 

dell’ILR

• È possibile licenziare un 

dipendente rispettando i termini di 

preavviso

https://www.pform2.ti.ch/form/wizard/instance-resource-id/42/instance-id/-1/formid/30


3.4.2020

2.

IPG
Richiesta tramite modulo 318.758 –

https://www.ahv-iv.ch/it/

1. PER GENITORI CON FIGLI
• Valevole sia per dipendenti (dal 

19.3.2020 fino riapertura scuole e a 

condizione che il datore di lavoro non 

abbia chiesto l’ILR) che indipendenti 

(dal 19.3.2020 massimo per 30 gg)

• 80% reddito medio lordo, max

CHF 196 al giorno

2. PER PERSONE MESSE IN 

QUARANTENA
• Valevole sia per dipendenti che 

indipendenti per un massimo di 10 gg

• 80% reddito medio lordo, max

CHF 196 al giorno

3. PER INDIPENDENTI
• L’IPG per chiusura di attività è 

riconosciuta agli indipendenti che si 

trovano chiusi per disposizioni del CF

• Sono allo studio misure anche per gli 

altri indipendenti

4. PER INDIPENDENTI IN ETÀ 

AVS
• Gli indipendenti che percepiscono una 

rendita AVS hanno diritto a richiedere 

l’IPG (ha diritto all’IPG chi è 

obbligatoriamente assicurato all’AVS)

https://www.ahv-iv.ch/it/
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3.

TERMINI

PROCEDURALI

1. DICHIARAZIONI FISCALI
• 30.6.2020 per le PF

• 30.9.2020 per le PG

• Valevole per le DI 2019 e quelle di 

periodi fiscali precedenti, il cui termine 

d’inoltro è scaduto dopo il 16.3.2020

4. TASSAZIONE CORRETTIVA 

/ CONTESTAZIONE IF
• Il termine d’inoltro delle richieste di 

tassazioni correttive rimane il 

31.3.2020

• Vengono accettate domande 

incomplete o richieste tramite posta 

elettronica

5. INVENTARI SUCCESSORI
• I termini di inoltro sono stati prorogati 

d’ufficio al 31.5.2020

• Rientrano in questa categoria anche 

tutte le richieste di documentazione 

effettuate dall’ufficio per pratiche in 

corso

2. RICHIESTE INFORMAZIONI 

DA UFFICI TASSAZIONE
• Sono in sospeso fino al 19.4.2020 

compreso

• Il termine impartito dall’AF prima del 

20.3.2020 rimane sospeso fino al 

19.4.2020 e continua a decorrere, a 

contare da tale data, per la parte 

restante

6. BOLLO CANTONALE
• Non è prevista nessuna proroga

• Rimane il termine del 31.3.2020 

(chiusura contabile al 31.12.2019)

• Da informazioni ottenute non 

dovrebbero inviare richiami almeno 

fino al 19.4.2020

• L’imposta di bollo cantonale non 

prevede il conteggio di interessi di 

ritardo

3. RECLAMI E RICORSI
• Per le ICANT e le ICOM i termini di 

reclamo e di ricorso sono sospesi sino 

al 19.4.2020 compreso

• Per l’IFD il termine di 30 giorni 

continua a decorrere (salvo nuove 

misure)
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4. 

PAGAMENTO 

IMPOSTE / 

INTERESSI DI 

MORA

1. ICANT 2020 (PF E PG)
• Dilazione del termine di pagamento di 

60 giorni:

• I rata: scadenza 31.7.2020

• II rata: scadenza 30.9.2020

• III rata: scadenza 30.11.2020

• Dal 1.3.2020 al 30.9.2020 non 

saranno conteggiati interessi di ritardo

3. IFD 2019 (PF E PG)
• La scadenza del 31.3.2020 rimane 

valida

• Dal 1.3.2020 al 31.12.2020 non 

saranno conteggiati interessi di ritardo

4. IMPOSTA ALLA FONTE (IF)
• I termini rimangono invariati, quindi 

l’imposta è dovuta nei termini normali

• Il datore di lavoro funge quale 

intermediario per il pagamento dell’IF, 

già prelevata al lavoratore

2. ICOM 2020 (PF E PG)
• I Comuni sono autonomi per 

fissazione e scadenze pagamento 

rate d’acconto

• Attualmente sono in corso valutazioni 

in questo senso da parte dei Comuni

• Dal 1.3.2020 al 30.9.2020 non 

saranno conteggiati interessi di ritardo

5. RICHIESTA PAGAMENTO 

RATEALE
• Fino a 6 rate utilizzando talloncino 

accluso alla richiesta di acconto

• Piani di pagamento che oltrepassano 

le 6 rate devono essere richiesti 

esplicitamente all’Ufficio esazione e 

condoni
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5.

AVS / SUVA / 

LPP / IVA / IP

1. AVS
• Si può far adeguare le fatture 

d’acconto, comunicando alla propria 

cassa di compensazione la nuova 

somma salariale annuale

• È possibile concordare un piano di 

pagamento rateale

• Non saranno conteggiati interessi di 

mora per 6 mesi

3. LPP
• Il datore di lavoro può attingere alla 

riserva ordinaria dei suoi contributi per 

pagare i contributi dei lavoratori

• Deve comunicare per scritto all’istituto 

di previdenza

• Si applica per un periodo di 6 mesi a 

partire dal 26.3.2020

4. IVA
• Dal 20.3.2020 al 31.12.2020 non è 

dovuto alcun interesse di mora in 

caso di pagamento tardivo dell’IVA

• Su domanda il contribuente può 

richiedere la restituzione anticipata 

dell’imposta precedente

• L’ILR non soggiace all’IVA. 

Quest’indennità non comporta 

neppure una riduzione della 

deduzione dell’imposta precedente.

2. SUVA
• I premi sono di principio dovuti (salvo 

nuove misure)

• La SUVA rinuncia alla riscossione di 

interessi di mora (misura in vigore fino 

al 30.6.2020, sarà prorogata a 

seconda degli sviluppi dell’attuale 

situazione eccezionale)

5. IP e TASSA DI BOLLO
• Per l’IP e le tasse di bollo non è 

prevista la rinuncia agli interessi di 

mora

• Di conseguenza, per queste imposte 

l’interesse di mora previsto per legge 

sugli importi pagati in ritardo è tuttora 

dovuto
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 In caso di domande potete trovarci ai seguenti indirizzi

 Disclaimer: questi lucidi sono stati preparati per scopi informativi e 
didattici e non costituiscono una consulenza su un caso concreto. Il 
contenuto tecnico è basato sulle nostre conoscenze al 3.4.2020
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