
INDIPENDENTE

DIPENDENTI 
TITOLARE E CONIUGE O 

PARTNER REGISTRATO CHE 
LAVORA IN AZIENDA  

LAVORO RIDOTTO
https://www.admin.ch/opc/it/

official-
compilation/2020/875.pdf

INDENNITA PERDITA DI 
GUADAGNO

https://www.admin.ch/opc/it/
official-

compilation/2020/871.pdf

COSA FARE ?

PREANNUNCIO
MODELLO ON LINE

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

id/30

Annuncio DIRETTO alla cassa 
disoccupazione scelta tramite il modulo 

"Domanda e calcolo di indennità per lavoro 
ridotto (modulo straordinario)" del mese di 

marzo 2020.

RICHIESTA TRAMITE 
Modulo

318.758 – Richiesta per l'indennità di 
perdita di guadagno Corona
https://www.ahv-iv.ch/it/

CHI NE HA 
DIRITTO

• dipendenti soggetti all’obbligo di contribuzione 
all’assicurazione contro la disoccupazione;

• dipendenti che hanno terminato la scuola dell’obbligo 
ma non hanno ancora raggiunto l’età minima per 
l’obbligo di contribuzione all’AVS

• dipendenti con un contratto a tempo determinato

• dipendenti che sono al servizio di un’agenzia di lavoro 
interinale

• dipendenti con un contratto di apprendistato

CHI NE HA 
DIRITTO

Indipendenti che, a seguito della chiusura dell’’attività 
ordinata dal consiglio federale o del divieto a svolgere 
manifestazioni, subiscono una perdita di guadagno. In 
questa categoria sono considerati anche le artiste e gli 

artisti indipendenti.

L’indennità è sussidiaria rispetto alle altre prestazioni. 
Questo significa che se l’avente diritto percepisce già 

prestazioni da un’altra assicurazione sociale o privata non 
ha diritto alla presente prestazione.

A QUANTO 
AMMONTA

L’indennità ammonta all’80% del reddito medio dall’attività 
lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto, al massimo 

CHF 196 al giorno per 30 indennità.A QUANTO 
AMMONTA

DIPENDENTI
L’indennità ammonta all’80% del salario dal primo giorno 

di diritto
( MAX 12’350 CHF al mese, indennità massima 80% di 

12’350 CHF) 

INDIPENDENTI: LAVORO RIDOTTO PER DIPEDENTI E IPG PER TITOLARE

NOTA BENE

Nel caso il salario pagato al dipendente sia ridotto all’80% 
rispetto al salario al tasso d’occupazione NORMALE:
• gli oneri sociali e assicurativi sono dovuti sul salario al 

tasso d’occupazione NORMALE (la base non va ridotta 
all’80%);

• ai fini fiscali è imponibile il salario ridotto all’80%.

https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2020/875.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2020/871.pdf
https://www.pform2.ti.ch/form/wizard/instance-resource-id/42/instance-id/-1/form-id/30
https://www.ahv-iv.ch/it/


SOCIETA’

DIPENDENTI 

LAVORO RIDOTTO
https://www.admin.ch/opc/it/official-

compilation/2020/875.pdf

COSA FARE ?

PREANNUNCIO
MODELLO ON LINE

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

1/form-id/30

Annuncio DIRETTO alla cassa 
disoccupazione scelta tramite il modulo 

"Domanda e calcolo di indennità per 
lavoro ridotto (modulo straordinario)" 

del mese di marzo 2020.

CHI NE HA 
DIRITTO

• dipendenti soggetti all’obbligo di contribuzione 
all’assicurazione contro la disoccupazione;

• dipendenti che hanno terminato la scuola dell’obbligo 
ma non hanno ancora raggiunto l’età minima per 
l’obbligo di contribuzione all’AVS

• dipendenti con un contratto a tempo determinato

• dipendenti che sono al servizio di un’agenzia di lavoro 
interinale

• dipendenti con un contratto di apprendistato

• dipendenti/titolare che occupano una posizione 
analoga a quella del datore di lavoro

• coniuge o partner registrato che lavorano nell’azienda 
del titolare

• La durata di autorizzazione del lavoro ridotto è 
prolungata da 3 a 6 mesi. Ciò permette di diminuire il 
numero di domande e di accelerare la procedura di 

autorizzazione.

TITOLARE E CONIUGE O 
PARTNER REGISTRATO CHE 

LAVORA IN AZIENDA

A QUANTO 
AMMONTA

DIPENDENTI
L’indennità ammonta all’80% del salario dal primo giorno 

di diritto
( MAX 12’350 CHF al mese, indennità massima 80% di 

12’350 CHF) 

TITOLARE E CONIUGE O PARTNER REGISTRATO 
(3’320 CHF al mese per un posto a tempo pieno per le 

persone con poteri decisionale determinanti e rispettivi 
coniugi) 

CONDIZIONI

Il datore di lavoro può chiedere l’indennità per lavoro 
ridotto se i dipendenti:

• sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’AD;
• hanno subito una perdita di lavoro computabile;
• hanno un rapporto di lavoro ancora valido (non 

disdettato);
• accettano il lavoro ridotto (autocertificato nel 

preannuncio).

La perdita di lavoro deve:
• essere dovuta a motivi economici ed inevitabili;
• per ogni periodo di conteggio, essere almeno il 10% 

delle ore di lavoro normale fornite in complesso dai 
dipendenti (aventi diritto all’indennità per lavoro 
ridotto) dell’azienda;

• non essere causata da misure d’organizzazione proprie 
dell’azienda;

• non cadere in giorni festivi o vacanze aziendali.

Inoltre l’azienda deve:
• disporre di un sistema di controllo delle ore dei 

lavoratori
• l’indennità è sussidiaria rispetto alle altre prestazioni. 

Questo significa che se l’avente diritto percepisce già 
prestazioni da un’altra assicurazione sociale o privata 
non ha diritto alla presente prestazione.

SOCIETA’ (PERSONA GIURIDICA) :LAVORO RIDOTTO

NOTA BENE

nel caso il salario pagato al dipendente sia ridotto all’80% 
rispetto al salario al tasso d’occupazione NORMALE:
• gli oneri sociali e assicurativi sono dovuti sul salario al 

tasso d’occupazione NORMALE (la base non va ridotta 
all’80%);

• ai fini fiscali è imponibile il salario ridotto all’80%.

https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2020/875.pdf
https://www.pform2.ti.ch/form/wizard/instance-resource-id/42/instance-id/-1/form-id/30


AIUTI ALLE IMPRESE PER LA LIQUIDITA

FIDEIUSSIONI EMESSE DALLA 
CONFERAZIONE FINO AL 10% DELLA 

CIFRA D’AFFARI ANNUA, MAX 20 
MILIONI

https://www.admin.ch/opc/it/official-
compilation/2020/1077.pdf

Fino a CHF 500’000
TASSO 0%

Ammortamenti in 5 anni 
prorogabili a 7

oltre CHF 500’000
TASSO 0.5%

Ammortamenti in 5 anni 
prorogabili a 7

COSA FARE ?

Compilazione solo online di un 
modulo di richiesta della 

Confederazione. Il credito verrà 
versato sul suo conto molto 

rapidamente, di norma il giorno 
stesso?

https://covid19.easygov.swiss/it/

Sarà necessaria una verifica 
supplementare, consueta per il 
settore. Anche in questo caso 

l’importo del credito verrà messo a 
disposizione rapidamente, nel giro di 

pochi giorni.
https://covid19.easygov.swiss/it/

Contattare la propria banca

CHI NE HA 
DIRITTO

CONDIZIONI

• sono state costituite prima del 1° marzo 2020;

• al momento della presentazione della richiesta, non è 
in corso nei loro confronti una procedura di fallimento 
o concordataria né una procedura di liquidazione;

• in seguito alla pandemia di COVID-19 subiscono un 
notevole pregiudizio economico, segnatamente per 
quanto riguarda la cifra d’affari;

• al momento della presentazione della richiesta, non 
hanno già ricevuto garanzie di liquidità in virtù delle 
disposizioni previste dal diritto d’urgenza nell’ambito 
dello sport o della cultura.

CALCOLO

• 10% della cifra d’affari realizzata dal richiedente nel 
2019. In assenza del conto annuale definitivo del 2019, 
fa stato la versione provvisoria o, in mancanza anche di 
questa, la cifra d’affari del 2018.

• Se l’attività è stata avviata il 1° gennaio 2020, o dopo 
tale data, oppure se in seguito alla costituzione nel 
2019 l’esercizio risulta eccessivamente lungo, si 
considera come cifra d’affari il triplo della massa 
salariale netta per un esercizio; ma almeno 100’000 
franchi e al massimo 500’000 franchi

NOTA BENE

Nel caso in cui si abbiamo più relazioni con istituti bancari, 
la domanda di credito può essere inoltra ad un solo istituto 
bancario.

https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2020/1077.pdf
https://covid19.easygov.swiss/it/
https://covid19.easygov.swiss/it/


AIUTI ALLE IMPRESE PER LA LIQUIDITA

PROROGA PER IL PAGAMAMENTO 
DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI SENZA 

INTERESSI (AVS/AI/IPG/AD)

DILAZIONE DEI TERMINI DI 
PAGAMENTO SENZA INTERESSI DI 

MORA DAL 1 MARZO 2020 FINO AL 
31.12.2020 DI TUTTE LE IMPOSTE

(IMPOSTA FEDERALE DIRETTA, IVA, 
MPOSTA SUL TRAFFICO PESANTE, 

IMPOSTA SUI VEICOLI, ECC)
https://www.admin.ch/opc/it/officia

l-compilation/2020/861.pdf

COSA FARE ?

Concordare con la cassa di 
compensazione eventuali 

cambiamenti della massa salariale (in 
caso di riduzione del personale) e/o 

l’attuazione di un piano di 
pagamento rateale (difficolta di 

liquidità).

SOSPENSIONE DELLE ESECUZIONI IN 
TUTTA LA SVIZZERA DAL 19 MARZO 

2020 AL 4 APRILE 2020
https://www.admin.ch/opc/it/officia

l-compilation/2020/849.pdf

DILAZIONE DEI TERMINI DI 
PAGAMENTO SENZA INTERESSI DI 

MORA DAL 1 MARZO 2020 FINO AL 
30.09.2020

(IMPOSTA CANTONALE)
(IMPOSTA COMUNALE)

COSA FARE ?

Per IVA è possibile chiedere la 
proroga del termine per l’inoltro dei 

rendiconti e per il pagamento per 
una durata di tre mesi oltre la data 
di scadenza; la richiesta è gratuita e 

non dev’essere motivata
Se superiore ai tre mesi deve essere 

motivata.

Per IFD nessuna azione

Sono escluse imposta preventiva e 
di bollo

Per imposta cantonale e comunale
nessuna azione

Il DATORE DI LAVORO PUO ATTINGERE 
ALLA RISERVA ORDINARIA DEI SUOI 

CONTRIBUTI PER PAGARE I 
CONTRIBUTI DEI LAVORATORI ALLA 

PREVVIDENZA PROFESSIONALE
https://www.admin.ch/opc/it/official-

compilation/2020/1073.pdf

COSA FARE ?

Comunicare per scritto all’istituto di 
previdenza l’impiego della riserva dei 

contributi del datore di lavoro per 
pagare i contributi dei lavoratori. 

Non è necessario alcun cambiamento 
né del regolamento di previdenza né 

del contratto di affiliazione

https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2020/861.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2020/849.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2020/1073.pdf

