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Informazione per i membri  

Coronavirus: termini chiari per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il 
coronavirus 
Nella sua seduta odierna, il Consiglio federale ha adeguato l’ordinanza COVID-19 perdita 
di guadagno precisando che il diritto alla prestazione potrà essere esercitato al più tardi 
fino al 16 settembre 2020. Dopo questa data non sarà più possibile chiedere di ricalcolare 
l’indennità con effetto retroattivo. 

L’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno disciplina l’indennità di perdita di guadagno per il 
coronavirus destinata ai genitori che nel periodo di chiusura delle scuole hanno dovuto accudire 
i figli, alle persone in quarantena e ai lavoratori indipendenti. L’ordinanza ha una durata di 
validità di sei mesi, ovvero fino al 16 settembre 2020. Il Consiglio federale ha deciso che dopo 
questa data non potrà più essere esercitato alcun diritto in virtù dell’ordinanza. Le prestazioni 
dovranno pertanto essere richieste entro il 16 settembre 2020. 

Per il calcolo dell’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus destinata ai lavoratori 
indipendenti, le casse di compensazione si basano per principio sul reddito su cui si sono fondate 
per stabilire i contributi d’acconto per il 2019 o sulla più recente decisione di fissazione dei 
contributi definitiva. L’adeguamento di un’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus già 
decisa dovuto al fatto che nel frattempo è stata emanata una più recente comunicazione fiscale 
definitiva sarà escluso dopo la scadenza della validità dell’ordinanza, ovvero il 16 settembre 
2020. 

Link al comunicato stampa del Consiglio federale: 
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-79505.html 

 
Disclaimer 

La presente informazione ai membri ha uno scopo esclusivamente informativo. L’Unione Professionale 
Svizzera della carne declina qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dall’utilizzo oppure da un’azione 
mancata riconducibili alla presente informazione ai membri. Raccomandiamo inoltre d’informarsi tramite le 
homepage delle autorità, poiché la situazione attuale potrebbe comportare dei cambiamenti. 
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