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Il Consiglio  di  Stato 

richiamati 
- gli articoli  31  e  40  della legge federale  del 28  settembre  2012  sulla lotta contro  le  

malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) e  40b  e  43  della 
legge  del 18  aprile1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario 
(Legge sanitaria LSan) che consentono l'adozione  di  provvedimenti  per  impedire  la  
propagazione  di  malattie trasmissibili; 

- gli articoli  20  e seguenti della legge  del 26  febbraio  2007  sulla protezione della 
popolazione (LProtPop); 

considerato lo stato  di  necessità  per  l'intero territorio cantonale decretato  dal  Consiglio  
di  Stato  con  risoluzione n.  1262  dell'11 marzo  2020, le relative  misure pronunciate  al fine 
di far  fronte all'emergenza epidemiologica (COVID-19), nonché  le  motivazioni  in  essa 
contenute; 

preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità  1'11  marzo  2020 ha  dichiarato 
l'epidemia  da  COVID-19 una pandemia; 

valutata l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio cantonale; 

ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio cantonale, ulteriori misure  in  materia  di  
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19; 

considerato, inoltre, che  le  dimensioni sovranazionali  del  fenomeno epidemico e 
l'interessamento  di  più ambiti rendono necessarie misure volte  a  garantire uniformità 
nell'attuazione dei programmi; 

richiamati: 
- la  legge sul turismo  del 25  giugno  2014;  
- il regolamento della legge sul turismo  del 17  dicembre  2014;  
- la  legge federale sulla politica regionale  del 6  ottobre  2006;  
- l'ordinanza sulla politica regionale  del 28  novembre  2007;  
- la  legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale  del 22  giugno  

2009;  
- il regolamento della legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla politica 

regionale  del 20  aprile  2010;  
- il codice  delle  obbligazioni  del 30  marzo  1911;  
- la  legge sui sussidi cantonali  del 22  giugno  1994;  
- la  legge tributaria  del 21  giugno  1994;  
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sentito lo Stato maggiore cantonale  di  condotta (SMCC); 

risolve:  

1. È sospeso l'incasso  delle  rate  dei mutui concessi ai sensi della Legge sul turismo 
(LTur);  

2. È prevista  la  cessione dei crediti  per  sussidi LTur agli istituti bancari;  

3. Gli Enti regionali  per  lo sviluppo economico sono invitati  a  sospendere il rimborso dei 
prestiti FPR  per  progetti direttamente toccati dalla particolare situazione;  

4. La  Sezione  del  lavoro è autorizzata  sin  da  subito  a  considerare tutte  le  richieste  di  
preannuncio  per  lavoro ridotto  per  coronavirus alla stregua  di  "perdite  di  lavoro dovute  
a  provvedimenti  delle  autorità" ai sensi degli articoli  32  cpv.  3  LADI e  51  OADI, anche 
laddove  non  vi sia  al  momento un ordine diretto  di  chiusura dell'attività;  

5. È concessa una dilazione dei termini  di  pagamento  di 60  giorni  per le  fatture emesse 
dallo Stato. Eventuali eccezioni saranno comunicate separatamente;  

6. Gli interessi  di  ritardo sui crediti fiscali, compresi, gli acconti  non  saldati,  non  saranno 
conteggiati  per  l'anno civile  2020,  e precisamente  a  partire  dal 01.03.2020 al 
30.09.2020; 

7. Viene concessa una proroga d'ufficio  al 30  giugno  2020 per  l'inoltro  delle  dichiarazioni 
d'imposta  per le  persone fisiche  per  il periodo  2019  e  quelle  dei periodi precedenti;  

8. Viene concessa una proroga d'ufficio  al 30  settembre  2020 per  l'inoltro  delle  
dichiarazioni d'imposta  per le  persone giuridiche  per  il periodo  2019  e  quelle  dei 
periodi precedenti;  

9. La  Divisione  delle  contribuzioni è autorizzata  a  rivalutare  al  ribasso  la base di  calcolo 
interna  per la  determinazione degli acconti che saranno emessi nel corso dell'anno  
2020. 

10. Comunicazione: 
- Consiglio  di  Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch) 

- Presidente  del Gran  Consiglio (tramite sgc@ti.ch) 
- Capo  SMCC (polizia-segr@ti.ch) 
- Medico cantonale (dss-umc@ti.ch) 
- Gruppo  di  coordinamento COVID-19 (tramite il Medico cantonale) 
- Ufficio federale della sanità pubblica (tramite  la  Divisione della salute pubblica) 
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch) 
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch) 
- Divisione  delle  contribuzioni (dfe-dc@ti.ch) 

ti 



Il ente: 

nstian Villa 
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PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

!I Cancelliere: 

ti 
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