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Misure di sostegno economico 
per le aziende ticinesi testo di 

Gian Luigi Trucco FTAF e revisori partecipano al programma promosso dal Cantone 

Dal 1 febbraio2021 il Canton Ticino ha lanciato il nuo
vo programma di attuazione delle misure a soste
gno dei casi di rigore in relazione al COVI D-19, con 

il coinvolgimento della FTAF e dei revisori autorizzati ASR 
(vedi box sottostante). 
A beneficiarne sono le imprese appartenenti a settori che 
siano stati chiusi d'autorità, oppure di settori funzionanti 
ma che abbiano registrato sensibili diminuzioni della cifra 
d'affari e non siano, quindi, state in grado di coprire i costi 
fissi. 
Tutte le informazioni dettagliate su questo piano di aiuti so
no disponibili sul sito www.ti.ch/casidirigore, continua
mente aggiornato, e che contiene anche le basi giuridiche 
cui il programma si riferisce, vale a dire il Decreto Legisla
tivo ed il Decreto Esecutivo. 
Possono beneficiarne tutte le imprese, siano esse indivi
duali, società di persone o di capitali, che abbiano sede in 
Ticino e siano state costituite prima del 1 marzo 2020, 
con una cifra d'affari minima di 50.000 franchi. Eventuali 
cambiamenti di proprietà, modifiche della forma giuridica 
o fusioni avvenute dopo tale data non pregiudicano l'ac
cesso ai casi di rigore, sempre che rientrino nelle catego
rie previste. 
Il sito indica inoltre altre condizioni da rispettare, come 
l'aver adottato, a partire dal 15 marzo 2020, tutti i provvedi
menti atti a proteggere la liquidità aziendale e la base di ca
pitale, aver richiesto le indennità per lavoro ridotto e perdita 
di guadagno, non aver distribuito dividendi o restituito mu
tui agli azionisti, nel caso si tratti di una società di capitali. 
Viene anche considerato il caso in cui l'impresa goda di 
eventuali aiuti federali, abbia in corso procedure di falli
mento o contenzioso su contributi sociali, trasferimenti di 
fondi a consociate estere od effettui utilizzi, comunque 
pregiudizievoli, per la continuità aziendale. 
Viene, inoltre, previsto il caso in cui l'azienda svolga un'at
tività principale chiusa d'autorità, che concorra almeno 
per 1'80% alla cifra d'affari complessiva, accanto ad una 
accessoria e/o saltuaria. È il caso, ad esempio, del risto
rante che, in questo periodo, abbia svolto un'attività dita
keaway o del negozio che consegni articoli ordinati online. 
Queste attività marginali, non precludono l'accesso al pro
gramma di sostegno. Ovviamente, sono invece escluse 
quelle imprese che abbiano volontariamente cessato la 
loro attività. 

Il piano messo a punto dal Dipartimento delle Finanze e 
dell'Economia (DFE), sulla scia di quanto definito a livello 
federale, prevede due distinte procedure: una" agevola
ta" per quelle imprese che siano state chiuse sulla base 

• 

di un ordine dell'autorità federale o cantonale per almeno 
40 giorni a decorrere dal 1 ° novembre 2020 al 30 giugno 
2021, ed una procedura "ordinaria" per le imprese che 
abbiano registrato una diminuzione della cifra d'affari di 
almeno il 40% rispetto alla media degli anni 2018 e 2019, 
tale da aver compromesso la copertura dei costi fissi, e 
che appartengano ai settori di cui all'art.4 del Decreto 
Esecutivo. 
Il sito illustra le fasi che vanno seguite da parte dell'impre
sa interessata, dalla fissazione preliminare dei criteri al
l'autocertificazione, dai documenti da allegare, secondo 
certe modalità predefinite, fino alla richiesta online. 
È prevista, inoltre, una Hotline telefonica del Cantone a di
sposizione delle aziende. 

Ovviamente, ampiezza degli aiuti e rapidità nelle erogazio
ni, sono elementi essenziali nell'assicurare la continuità 
operativa delle imprese ed il mantenimento del tessuto 
economico ticinese a livello quantomeno soddisfacente. 
Peraltro, le scelte relative alle chiusure, in termini settoriali 
e temporali, oltre che di modalità attuative, si inseriscono 
in un dibattito ancora più ampio ed acceso fra esigenze di 
natura sanitaria, economica e sociale. Le priorità fra questi 
ambiti sono state definite e gestite in modo diverso in di
versi Paesi e diversi contesti, ed in taluni casi con risultati 
migliori di quelli conseguiti alle nostre latitudini. Ma que
sta è un'altra storia! ■ 

Al 1 ° giugno 2021, nel quadro del programma "casi di 
rigore',' le aziende sostenute attraverso contributi a fon
do perduto a livello nazionale erano 26'953 (per un to
tale di 2'467,5 milioni di franchi), ed attraverso mutui 
rimborsabili, fidejussioni e garanzie 2' 105 (per un totale 
di 249, 1 milioni). 
In Ticino, sempre alla stessa data, 1.500 aziende hanno 
beneficiato dei contributi a fondo perduto, per un totale 
di 89,4 milioni di franchi. I settori più interessati ai bene
fici sono stati quelli della ristorazione, del commercio al 
dettaglio, dei servizi di alloggio, le attività sportive, di in
trattenimento e di divertimento. 
Ricordiamo come nel mese di,marzo 2021 il Parlamen
to abbia deliberato l'innalzamento dei fondi a disposi
zione per il programma da 2,5 a 10 miliardi di franchi e 
come siano stati meglio definiti i criteri per le richieste, 
anche da parte delle aziende di maggiori dimensioni. 
(dati ed informazioni dettagliate sul sito 
https ://covid 19. easygov. swiss/it/cas id i rigore/) 
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Revisori e casi di rigore 
Nel suo programma di sostegno per i casi di 
rigore, il Dipartimento delle Finanze e del
l'Economia (DFE) ha coinvolto la FTAF e le 
Società di revisione abilitate dallASR-Auto
rità Federale di Sorveglianza dei Revisori. 
Un coinvolgimento che Sandro Prosperi, Vi
cepresidente della FTAF e Presidente della 
Sezione della Svizzera italiana di EXPERT 
Suisse ci illustra. 

Quale è il ruolo del revisore nel program
ma elaborato dal Cantone? 
l.'.impresa di revisione entra in gioco nella 
procedura agevolata ma soprattutto in quel
la ordinaria, che prevede la verifica della cifra 
d'affari del 2018 e del 2019, nonché il calo 
della cifra d'affari nei 12 mesi scelti dal
l'azienda come base di calcolo entro il perio
do gennaio 2020 - giugno 2021. 

Come si attua in questa caso la procedu
ra di revisione? 
I.J\mministrazione cantonale si avvale della 
nostra competenza specifica, e riceverà un 
rapporto di revisione redatto secondo pro
cedure standardizzate e nel rispetto di rego
le ben definite, quindi pienamente in linea 
con i requisiti previsti dalle basi legal i del pro
gramma di sostegno ai casi di rigore. Le im
prese di revisione che partecipano hanno ri
cevuto un "pacchetto" con le istruzioni det
tagliate da applicare, l'elenco dei documenti 
che le aziende sono tenute a fornire, i mo
delli di rapporto di revisione secondo lo stan
dard 950, la lettera di incarico e la dichiara
zione di completezza. La verifica è un tassel
lo importante della procedura ordinaria, ed 
in parte di quella agevolata, per poter acce
dere all'erogazione dei contributi. Vanno 
considerati 15 punti per accertare il rispetto 
dei requisiti previsti, oltre ad evidenziare 
eventuali errori ed abusi. Il revisore applica 
rigorosamente i principi di diligenza, indi
pendenza, oltre a quello che potremmo de
finire "scetticismo" frutto dell'esperienza. 

Vi sono aspetti cui il revisore è chiamato 
a prestare una particolare attenzione? 
Nell'azienda vi sono aspetti più semplici da 
verificare, mentre altri meritano analisi più 
approfondite e in certi casi lasciano anche 
spazio all'interpretazione. Il calo della cifra 
d'affari negli anni 2018 e 2019 è un esempio: 
se abbiamo conti annuali revisionati la cosa 
è semplice. Altrimenti certi aspetti richiedo
no esami più approfonditi, ad esempio per 
verificare che il calcolo dei ricavi sia compie-

to o che davvero sia venuta meno la coper
tura dei costi fissi, cioè che l'impresa abbia 
sofferto una perdita operativa nei 12 mesi 
assunti come base di calcolo, oppure che 
non siano stati addebitati costi in eccesso. 
Un tema importante può essere, ad esem
pio, quello degli ammortamenti di asset di 
vario tipo. Quindi, il revisore è chiamato a for
nire plausibilità e giustificazione alle cifre for
nite e ad applicare il proprio giudizio profes
sionale. 
Se consideriamo il calcolo della cifra d'affari 
media di 50.000franchi e la media degli anni 
2018-2019, nonché la percentuale attribuibi
le ai vari settori, la valutazione corretta di 
questi dati non è sempre evidente, in quan
to l'azienda può non possedere una conta
bilità analitica, per cui occorre verificare in 
dettaglio la ci fra d'affari di ciascun settore, 
stabilendo se i dati 2018-2019 e la loro ripar
tizione consentono di accedere al benef icio 
dei casi di rigore. Ipotizziamo che la media 
della cifra d'affari generata dall'azienda pro
venga per almeno il 66% da attività indicate 
nelle disposizioni legal i, ad esempio orga
nizzazione di convegni e f iere, e per il restan
te 34% da prestazione di servizi ammini
strativi. Allora la condizione risulta rispetta
ta. Diverso sarebbe il caso in cui l'att ività le
gata ai casi di rigore fosse inferiore at 66%. 
Se poi i 12 mesi presi a base del ca lcolo coin
cidono con l'anno solare tutto è più sempli
ce, e le verif iche possono essere riconcil iate 
con i dati e le informazioni contabi li del bi lan
cio chiuso a fine anno. Altrimenti le verifiche 
sul calo di almeno il 40% della cifra d'affari e 
sulla mancata copertura dei costi f issi diven
tano più complicate. 

Vi sono casi che possono generare incer
tezze o contestazioni? 
Certo, quando ci troviamo alle prese con 
aziende dall'attività internazionalizzata, con 
svariate funzioni fra loro collegate, o dipen
denti da un'impresa di un settore diverso, o 
nel caso citato di ammortamenti di asset 
particolari. Si possono avere marg ini d'incer
tezza, che il revisore valuta in collaborazione 
con I Amministrazione cantonale allo scopo 
di prevenire problemi e contestazioni. 
In ogni caso, è importante che i responsabili 
dell'azienda predispongano tutta la docu
mentazione in modo chiaro e completo, 
mettendone a disposizione altra in caso di 
bisogno, e che siano disponibili a rispondere 
alle richieste di approfondimento dei reviso
ri in modo trasparente ed esaustivo. 
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