Nota
Impatto finanziario misure COVID-19
Aggiornamento: 13 novembre 2020

Misure cantonali con effetto sulla liquidità di aziende e cittadini
Le misure temporanee con effetto sulla liquidità hanno un impatto complessivo massimo
stimabile in circa 550 milioni di franchi. Si tratta di mezzi finanziari che restano a
disposizione di aziende e cittadini nel breve periodo per far fronte alle spese correnti.
Misura
Sospensione dell'incasso delle rate dei mutui concessi ai sensi della Legge sul
turismo (LTur).
Cessione dei crediti per sussidi LTur agli istituti bancari.
Sospensione del rimborso dei prestiti FPR concessi dagli Enti regionali per lo
sviluppo economico per progetti direttamente toccati dalla particolare situazione
(dati su rate dei prestiti FPR postergati).
Concessione di una dilazione dei termini di pagamento di 60 giorni per le fatture
emesse dallo Stato.
Dilazione di pagamento sulla prima rata delle richieste d’acconto d’imposta (la
dilazione varrà anche per le rate successive)
Concessa una proroga d'ufficio per l'inoltro delle dichiarazioni d'imposta per il
periodo 2019 e quelle dei periodi precedenti (30.6 per persone fisiche / 30.9 per
persone giuridiche).
Rivalutata al ribasso la base di calcolo per la determinazione degli acconti fiscali
che saranno emessi nel corso dell'anno 2020.
Anticipo liquidità alle strutture ospedaliere: aumento del 10% delle rate di aprile,
maggio e giugno.
Anticipo di liquidità all’istanza di compensazione per il finanziamento degli enti e
dei servizi del settore sociosanitario contrattualizzati con il Cantone a seguito
degli accresciuti impegni finanziari e delle accresciute difficoltà nell’incasso delle
prestazioni erogate.
La Banca dello Stato del Canton Ticino ha sospeso gli ammortamenti dei crediti
delle PMI fino al 30 settembre 2020.
Sospesa momentaneamente l’emissione della tassa sugli esercizi pubblici.
Versamento anticipato dei pagamenti diretti agricoltura.
IMPATTO TOTALE MASSIMO STIMABILE

CHF
400'000
7'500'000
144’900
23'300’000
330’800’000
(992'400'000)

68'000’000
10'000’000
91'700'000

1’800’000
20'000’000
553'644'900
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Rinunce cantonali d’incasso o altre misure di sostegno puntuali
Per quanto riguarda le rinunce a incassi da parte del Cantone o i sostegni attraverso misure
puntuali, il totale degli aiuti ammonta a circa 116 milioni di franchi.
Misura
Potenziata la presenza della cooperativa di fideiussione CFSud in Ticino.
Estensione a tutto l’anno civile della rinuncia al calcolo di interessi di ritardo
maturati nel corso del 2020 sui crediti fiscali, compresi gli acconti non saldati.
Rinuncia da parte del Cantone al contributo di solidarietà 2020 concordato con
l’EOC.
Semplificazione delle procedure per il rinnovo delle prestazioni assistenziali e per
gli assegni integrativi e di prima infanzia.
Integrazione degli aiuti cantonali alla cultura complementari alle misure federali
anche attraverso il fondo Papa.
Decisione di rinunciare a mettere in vigore (retroattivamente e per il 2020) la tassa
di collegamento.
Modifiche delle norme procedurali in materia di commesse pubbliche per
agevolare le attività economiche durante la crisi in corso.
Attivazione di una fideiussione cantonale del 35% (a completamento di quella
federale del 65%) per permettere l’accesso ai crediti bancari alle start-up.
Aumento della dotazione finanziaria destinata alla manutenzione programmata
del patrimonio immobiliare dello Stato per il periodo 2020-2027 (aggiornamento
del Piano finanziario e Messaggio del 3.6.2020 con credito quadro complessivo
di 100 milioni di franchi).
Campagna dedicata al settore turistico “Vivi il tuo Ticino” (sconti su
pernottamenti e ristorazione per i residenti), in collaborazione con ATT e Banca
dello Stato.
Riduzione delle tasse demaniali per uso suolo pubblico (per esempio campeggi)
e degli affitti per attività commerciali di ristorazione e alloggio in stabili di
proprietà del Cantone.
Sconto del 30% sulle tasse annue pagate dagli esercizi pubblici, ovvero tassa
sull’alcool e tassa di promozione turistica.3
Pacchetto di sei misure «Più duale PLUS» a sostegno della formazione
professionale
Pacchetto di sette misure che consentiranno di favorire e potenziare il settore
delle colonie estive
Concessione di un sussidio a fondo perso all’Agenzia turistica ticinese (ATT)
per la realizzazione di una campagna di marketing straordinaria per il rilancio
del turismo cantonale
Rinuncia incasso contributi sulla sicurezza esterna di eventi sportivi per la
stagione 2019-2020.
Stanziamento di un credito per finanziare progetti alternativi alla vinificazione
classica.
Sostegno all'acquisto di mascherine chirurgiche per le persone a beneficio di
prestazioni sociali cantonali (rimborso unico forfettario di CHF 40).
Concessione ai club sportivi professionistici di garanzie tramite il fondo Sport-toto.

IMPATTO TOTALE

CHF
165'000
4'000’000
2'000’000

3'000’000
72'000’000

3’000'0001
20’000’000

6'200'0002
431'000
400’000
3'500'000
Tra i 50’000
e i 100’000
480'000
160'0004
500'000
330'000
1'100’000

117’366'000

1

Garanzia crediti.
Assunti da Banca Stato, parte in deduzione distribuzione utili 2020.
3
Le quote legate a queste tasse che spettano alle OTR e all’ATT, indipendentemente dallo sconto del
30%, saranno riversate integralmente dal Cantone.
2
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Impatto netto per le finanze cantonali. Un terzo della cifra complessiva stimata, ovvero 240'000 fr.,
sarebbe infatti da riversare alle Polizie comunali.

Misure federali

Misura
Prestiti garantiti COVID-19

CHF
ca. CHF 1,3 miliardi a favore di
12’110 imprenditori
Dati aggiornati da ABT al 18.8.2020.
Misura chiusa al 31.7.2020.

Indennità lavoro ridotto

CHF 617 milioni da marzo ad
agosto, in media 65'000
lavoratori al mese con un picco
di 105'000 in aprile.
Dati aggiornati a fine agosto. Info da
Sezione del lavoro del 5.11.20.

Indennità perdita di guadagno corona

ca. CHF 140 milioni a favore di
13’120 beneficiari.
Dati aggiornati al 5.11.20. Sono considerate
anche le richieste di prestazioni pervenute a
seguito della decisione del Consiglio
federale di estendere il diritto all’indennità
anche ai titolari di SA o Sagl impiegati nella
propria impresa attiva nel settore ricreativo,
che dal 1° giugno 2020 non hanno più
diritto all’indennità per lavoro ridotto.
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