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Termini di inoltro per la presentazione delle richieste di 

indennità per perdita di guadagno 

 
Scadenze per le domande per indennità di perdita di guadagno 

- In linea di principio le domande devono essere presentate a posteriori, cioè il danno deve essere già 
avvenuto al momento della presentazione della richiesta. Ciò non si applica alle richieste di danni 
finanziari tra il 31 ottobre e il 31 dicembre 2021. 

- Le domande per danni finanziari avvenuti fino al 31 dicembre 2020 devono essere presentate entro il 
31 gennaio 2021 al più tardi. Di norma le richieste possono essere presentate tra il 1 novembre 2020 e 
il 31 dicembre 2020. Le domande per il periodo dal 26 settembre al 31 ottobre 2020 possono essere 
presentate solo se il danno non ha potuto essere stimato prima del 20 settembre 2020. 

- Le domande per danni avvenuti nel periodo dal 1 gennaio al 30 aprile 2021 devono essere presentate 
il prima possibile, ma in ogni caso non oltre il 31 maggio 2021. 

- Le domande per danni avvenuti tra il 1 maggio e il 30 agosto 2021 devono essere presentate il prima 
possibile, ma in ogni caso non oltre il 30 settembre 2021. 

- Le richieste per perdite finanziarie avvenute nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2021 devono 
essere presentate entro il 30 novembre 2021.   

- Le scadenze sono vincolanti. Non saranno prese in considerazione richieste pervenute in anticipo o in 
ritardo. 

- In caso di eventi o progetti, le scadenze specificate si riferiscono al periodo in cui è stato pianificato 
l'evento o il progetto corrispondente. Se si sono già verificati dei costi - ad es. un canone d’affitto o 
costi per il personale - in connessione diretta con l'evento o il progetto, questi possono essere 
rivendicati nella richiesta d’indennità (cfr. FAQ sulle indennità per perdita di guadagno n. 1.4). 

 
Periodo in cui si è 
verificato il danno 

Termine di inoltro 
della domanda 

Osservazioni 

fino al 31.12.2020 31.1.2021 26.9.2020-31.10.2020: le domande per danni avvenuti 
durante questo periodo  possono essere presentate 
solo se non è stato possibile stimare il danno prima del 
20 settembre 2020 

1.1.2021-30.4.2021 31.5.2021  

1.5.2021-30.8.2021 30.9.2021  

1.9.2021-31.12.2021 30.11.2021  
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