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 Amministrazione federale delle finanze 
 Att. Signora Sabine D’Amelio 
 
 Invio per posta elettronica: 

Marianne.Widmer@efv.admin.ch  
Lukas.Hohl@efv.admin.ch  

 
 
Consultazione sulle modifiche all’ordinanza COVID-19 casi di rigore 
 
 
Gentile Signora D’Amelio,  
 
la ringraziamo per averci coinvolti nella valutazione di un nuovo programma nel 
programma, rispettivamente delle modalità di ripartizione e utilizzo di una parte della 
riserva federale relativa alla misura dei casi di rigore.  
 
Come già indicato in altre consultazioni, il nostro cantone è stato il primo a essere 
duramente colpito dalla prima ondata del COVID-19, circostanza che ha imposto la rapida 
adozione di numerose misure di sostegno sotto diverse forme, che vanno da sostegni 
finanziari a rinunce ad incassi. Chiediamo dunque che la modifica relativa allo 
scioglimento di parte della riserva federale comprenda la copertura alle misure adottate 
su scala cantonale che possono riguardare il fronte del sostegno finanziario 
rispettivamente dell’aiuto sotto forma di rinuncia ad un incasso. 
 
Nel merito delle vostre proposte, non concordiamo con la proposta dedicata ad imprese 
con cifra d’affari inferiore a 5 milioni di franchi con una perdita di cifra d’affari superiore al 
70%. Nel nostro tessuto economico, una piccola-media azienda che avesse registrato 
una tale perdita della cifra d’affari sarebbe verosimilmente già stata chiusa. Una misura 
di questo tipo si rileva dunque poco efficace e non permetterebbe – ad esempio – di 
compensare le perdite subite nell’ambito del turismo congressuale. 
 
In sintesi, non riteniamo la proposta di modifica dell’art. 8a utile per il nostro Cantone, per 
contro auspichiamo che l’importo di 500 milioni sia messo a disposizione dei cantoni, 
secondo la variante di chiave di riparto che prevede per il Ticino una quota del 4,68%, 
lasciando decidere agli stessi in quali ambiti e con quali criteri utilizzare questi fondi. 
 
Nel contesto di questi aiuti andrebbe data la possibilità ai cantoni di considerare anche 
l’ambito delle strutture ospedaliere, nella loro dimensione aziendale, affinché questi fondi 
possano essere utilizzati quali possibili indennizzi finanziari in seguito alle limitazioni 
all’attività indotta dal Covid. 
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Voglia gradire, gentile Signora D’Amelio, i sensi della nostra massima stima. 
 
 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
 
 Il Presidente Il Cancelliere 
 
 
 Manuele Bertoli Arnoldo Coduri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia a: 
- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch); 
- Matthias Schnyder, Segretario generale VDK (matthias.schnyder@vdk.ch); 
- Peter Mischler, Segretario generale FDK (peter.mischler@fdk-cdf.ch); 
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch); 
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch); 
- Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch); 
- Ufficio per lo sviluppo economico (dfe-use@ti.ch); 
- Ufficio dell’amministrazione e del controlling (dfe-uac@ti.ch); 
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
- Pubblicazione in internet. 
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