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Incentivi per nuove attività indipendenti 
(Art. 6 L-rilocc e Art. 9, 10, 11 R L-rilocc) 

 

 
 
Tipo di misura  Incentivi per nuove attività indipendenti 

Organizzatore  Servizio DECS - DFE Fondounimpresa  

Indirizzo organizzatore  Centro Professionale Trevano, 6952 Canobbio 

Persona di riferimento  Boris Pellegrini 

Telefono  091 815 10 23 

Email  boris.pellegrini@edu.ti.ch 

Incentivi  - aiuto finanziario per la copertura degli oneri sociali obbligatori (AVS/AI/IPG) 
a carico del promotore occupato direttamente ed in modo preponderante 
nella nuova attività, per una durata massima di 24 mesi; 

- finanziamento, durante il primo anno di attività, di un sostegno tecnico 
tramite un consulente specializzato designato dall’autorità competente; 

- in caso di progetti ritenuti particolarmente meritevoli, fideiussione pari al 
20% al massimo dei rischi di perdite per fideiussioni concesse da terzi in 
relazione alle nuove attività; 

- rimborso dei costi di partecipazione a corsi di formazione in rapporto diretto 
con lo sviluppo delle competenze necessarie alla progettazione e alla 
gestione delle nuove attività indipendenti (unicamente le persone che non 
sono al beneficio di prestazioni previste dall’assicurazione contro la 
disoccupazione (LADI) 
 

Gli incentivi possono essere concessi esclusivamente in relazione a nuove 
attività svolte nel Cantone. 

Procedura  La richiesta deve essere inoltrata tramite il formulario “Domanda per 
l’ottenimento di incentivi per nuove attività indipendenti” reperibile sul sito 
internet www.fondounimpresa.ti.ch. 
 
Se i requisiti di legge sono soddisfatti, il progetto per il quale vengono richiesti 
gli incentivi è sottoposto ad esame, segnatamente della sua fattibilità, 
durevolezza e sostenibilità finanziaria. Il richiedente è tenuto a collaborare 
all’accertamento della situazione ed a fornire ogni documentazione utile. 
 
A fine valutazione Fondounimpresa emette un preavviso all’Ufficio delle misure 
attive per l’emissione delle decisioni. 

Obiettivi  Incentivare nuove attività indipendenti e garantire continuità ad attività artigianali 
e PMI esistenti. 

Beneficiari  Possono beneficiare degli incentivi le persone che desiderano avviare una 
nuova attività indipendente se: 
 
a) sono cittadini svizzeri o stranieri autorizzati a soggiornare e lavorare in 

Svizzera in modo duraturo (dimora, domicilio), residenti da almeno un anno 
nel Cantone; 

b) hanno almeno 20 anni; 

c) non hanno avviato altre attività lucrative indipendenti nel corso dei cinque 
anni precedenti la domanda. 
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Tempestività della 
domanda 

 La domanda per l’ottenimento degli incentivi deve essere presentata all’autorità 
competente entro 30 giorni dall’inizio dell’attività indipendente. 

Allegati da presentare 
alla domanda 

 Il richiedente gli incentivi deve presentare la domanda, corredata dalla 
seguente documentazione: 

• Business Plan - parte descrittiva 

• Business Plan - parte finanziaria 

• Curriculum Vitae 

• Estratto Ufficio esecuzione e fallimenti (rilasciato al massimo 2 mesi prima) 

• Ultima decisione di tassazione in possesso 

• Domanda di affiliazione AVS: 
o Per indipendenti: Formulario 112, timbrato e firmato dall'agenzia AVS 

del Comune o la relativa conferma di affiliazione 
o Per le società di capitali: Formulario 111, timbrato e firmato 

dall'agenzia AVS del Comune e il contratto di lavoro stipulato tra il 
promotore e l'azienda 

Disposizioni particolari  Diverse attività commerciali/artigianali sono sottoposte a regimi 
d’autorizzazione, notificazione e/o certificazione previsti da disposizioni federali 
e/o cantonali. I neoimprenditori sono tenuti a fare tutto il necessario per 
ottenere le necessarie autorizzazioni/certificazioni.  

La concessione dei sussidi è possibile solo per attività svolte in conformità ad 
eventuali disposizioni speciali (settoriali) applicabili alle stesse. 

 


