Siete albergatore, ristoratore, dirigente di un agenzia di viaggi,
scuola di sci, o altro

Società a garanzia limitata (Sagl), società anonima (SA)

 Siete un(a) dirigente salariato(a)

 Siete indipendente

Definizione del dirigente salariato
Soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell’azienda che ricevono uno stipendio e che hanno il diritto di determinare o
influenzare risolutivamente le decisioni importanti dell’azienda. Essi sono
generalmente iscritti al registro di commercio. Lo stesso vale per i coniugi e i
partner registrati che collaborano nell'azienda
Lo statuto di dirigente salariato non dà diritto all’ILR.

Definizione dell’ indipendente
Lavorate in nome proprio, vi assumete da soli
il rischio economico della vostra attività.

Diritti per lei?
IPG Covid-19
In caso di quarantena, di impedimento di
custodia dei figli da terzi, di perdita di
attività in seguito ad una chiusura, di
divieto di manifestazione, se perdita della
cifra d’affari di almeno 30% dal 01.04.21
(55% dal 17.09 al 18.12.2020, 40% dal
19.12.20 al 31.03.21).
Persona vulnerabile con impossibilità di
effettuare lavori in modo sicuro e senza
poter lavorare da casa (dal 18.01 al
30.09.21).

Diritti per i suoi collaboratori?
ILR
In caso di
perdita di
attività di
almeno 10%.

Aggiornamento seguito alle decisioni del
CF del 25 agosto 2021
Le novità e modifiche sono
indicate in rosso

Qual’é la forma giudirica della vostra azienda?

Impresa individuale, società semplice, società in
nome collettivo, società in accomandita

01.09.2021

IPG Covid-19
In caso di quarantena o
di impedimento di
custodia dei figli da
terzi.
Persona vulnerabile
con impossibilità di
effettuare lavori in
modo sicuro e senza
poter lavorare da casa
(dal 18.01 al 30.09.21).

Diritti per lei?
ILR
CHF 3’320 al
mese per un
100%. Misura
straordinaria,
finita il
31.05.2020.

IPG Covid-19
In caso di quarantena,
impedimento di
custodia dei figli da
terzi, o perdita di
salario. Persona
vulnerabile con
impossibilità di
effettuare lavori in
modo sicuro e senza
poter lavorare da casa
(dal 18.01 al 30.09.21).

Diritti per i suoi collaboratori?
ILR
In caso di
perdita di
attività di
almeno 10%.

IPG Covid : Indennità perdita di guadagno, contattate la vostra cassa AVS / ILR: Indennità per lavoro ridotto, contattate l’ufficio cantonale del lavoro

IPG Covid-19
In caso di quarantena o
di impedimento di
custodia dei figli da
terzi.
Persona vulnerabile
con impossibilità di
effettuare lavori in
modo sicuro e senza
poter lavorare da casa
(dal 18.01 al 30.09.21).

Aggiornamento seguito alle
decisioni del CF del
25 agosto 2021

Siete albergatore, ristoratore o dirigente di un azienda
Ed avete subito, dal 17.09.2020, una perdita del reddito a causa delle misure destinate a combattere il coronavirus

Le novità e modifiche sono
indicate in rosso

Qual’é la forma giudirica della vostra azienda?

Impresa individuale, società semplice, società in
nome collettivo, società in accomandita
 Siete indipendente
Diritti per lei?
IPG Covid-19 - Proroga al 31 dicembre 2021
80% del reddito, max CHF 196 al giorno, ovvero CHF 5’880 al mese (da
calcolare, dal 01.07.21 sulla base della tassazione fiscale definitiva 2019)
•
•

In caso di quarantena seguito alla decisione del medico (limitazione a 7 indennità per
messa in quarantena). Formulario 318.755
Se genitore di figli con età inferiore a 12 anni o di figli con handicap fino a 20 anni, e
con impedimento al lavoro seguito alla chiusura o funzionamento ristretto delle
scuole, degli asili, scuole materne o qualora la custodia è resa impossibile poiché fino
ad allora garantita da una terza persona che deve mettersi in quarantena. Formulario
318.755

• Persone vulnerabili (donne incinte e le persone che non sono state vaccinate
contro il COVID-19 e che soffrono delle seguenti patologie: ipertensione
arterica, diabete, malattia cardio-vascolare, malattia cronica delle vie
respiratorie, debolezza immunitaria dovuta a una malattia o ad un
trattamento, cancro, obesità) e chi non può ne effettuare un’attività sicura, ne
lavorare da casa. Valido dal 18.01 al 30.09.2021 (!). Formulario 318.755
•
•
•

01.09.2021

In caso di chiusura dell’impresa decisa della Confederazione o il Cantone. Se l’impresa
deve chiudere seguito ad una decisione Cantonale a causa d’un piano di protezione
insufficiente o inesistente, non vi è diritto all’assegno. Formulario 318.756
In ragione di divieto federale o cantonale non avete potuto organizzare una
manifestazione. Formulario 318.756
Se a causa delle misure di lotta contro il coronavirus, l’indipendente (che ha realizzato
un reddito dell’attività lucrativa sottoposta all’AVS di almeno 10’000 franchi nel 2019)
registra, dal 01.04.21 una cifra d’affari inferiore almeno del 30% (55% dal 17.09 al
18.12.2020, 40% dal 19.12.20 al 31.03.21) a quella realizzata in media dal 2015 al
2019 e subisce una perdita di guadagno, formulario 318.756.

Diritti per i suoi collaboratori?
ILR
80% del salario.
Proroga al 31.12.2021

Società a garanzia limitata (Sagl),
società anonima (SA)
 Siete un(a) dirigente salariato(a)
Diritti per lei?
ILR
CHF 3’320 al mese al 100%
Fine del diritto al 31.05.2020

Diritto per i suoi collaboratori?
ILR
80% del salario.
Proroga al 31.12.2021

IPG Covid-19 – Proroga al 31 dicembre 2021
80% del salario medio, max CHF 196 al giorno, ovvero CHF 5’880 al mese. Formulario 318.755
•
•

Se il collaboratore o il dirigente è in quarantena seguito alle decisione del medico (7 indennità per messa in quarantena).
Se il collaboratore o il dirigente è genitore di figli con età inferiore a 12 anni o di figli con handicap fino a 20 anni, e con
impedimento al lavoro seguito alla chiusura o funzionamento ristretto delle scuole, degli asili, scuole materne o qualora la
custodia è resa impossibile poiché fino ad allora garantita da una terza persona che deve mettersi in quarantena.

• Se il collaboratore o il salariato dirigente è considerato come una persona vulnerabile (donne incinte e le persone che
non sono state vaccinate contro il COVID-19 e che soffrono delle seguenti patologie: ipertensione arterica, diabete,
malattia cardio-vascolare, malattia cronica delle vie respiratorie, debolezza immunitaria dovuta a una malattia o ad un
trattamento, cancro, obesità) e chi non può ne effettuare un’attività sicura, ne lavorare da casa. Valido dal 18.01 al
30.09.2021 (!). Formulario 318.755

IPG COVID per dirigenti salariati, applicabile fino al 31.12.2021
Da trasmettere alla sua
cassa AVS
Formulario 318.755 IPG
Covid-19 per la quarantena,
l’impossibilità di custodia dei
figli da parte di terzi e
persone vulnerabili
Formulario 318.756 IPG
Covid-19 per le persone
indipendenti e dirigenti
salariati che subiscono una
perdita di guadagno

80% della perdita di salario registrata per il mese da indennizzare, max 196 franchi al
giorno, ovvero CHF 5’880 al mese
• Se il dirigente deve chiudere la sua impresa a causa delle misure cantonali o federali e
subisce pertanto una perdita di guadagno.
• Se a causa delle misure di lotta contro il coronavirus, il dirigente (che ha realizzato un
reddito dell’attività lucrativa sottoposta all’AVS di almeno 10’000 franchi nel 2019)
registra, dal 01.04.21 una cifra d’affari inferiore almeno del 30% a quella realizzata in
media dal 2015 al 2019 (55% dal 17.09 al 18.12.2020, 40% dal 19.12.20 al 31.03.21).
• Se il dirigente subisce una perdita di guadagno poiché non ha potuto organizzare una
manifestazione a causa di un divieto in vigore.
Effetto retroattivo dal 17.09.2020, formulario 318.756.

