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1 Introduzione 

L’obiettivo della presente guida è illustrare la procedura che i Cantoni sono tenuti a seguire per il calcolo 

della restituzione di aiuti finanziari della Confederazione. Sono inoltre indicati i motivi in base ai quali è 

possibile concedere un'autorizzazione di modifica della destinazione e di frazionamento. 

La guida concernente la restituzione di aiuti finanziari agricoli dell'Associazione svizzera per lo sviluppo 

rurale suissemelio (edizione 2014) non è più applicabile agli aiuti finanziari della Confederazione. 

2 Validità 

La presente guida vale solamente per gli aiuti finanziari della Confederazione concessi nel quadro dell'or-

dinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1) e dell'ordinanza concernente le misure sociali col-

laterali nell'agricoltura (OMSC; RS 914.11). Le due ordinanze disciplinano le disposizioni di esecuzione 

dei titoli quarto (misure sociali collaterali) e quinto (miglioramenti strutturali) della legge sull'agricoltura 

(LAgr; RS 910.1). 

Le disposizioni della LAgr sono poziori alle norme della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1). 

3 Motivi di restituzione 

3.1 Restituzione in caso di inosservanza dell'obbligo di manutenzione e di gestione 

In linea di principio, l'obbligo di manutenzione e di gestione è valido a tempo indeterminato. Tuttavia, esso 

si estingue tramite un'autorizzazione di modifica della destinazione, la cessazione di un'utilizzazione con-

forme alle disposizioni o in seguito al rimborso del mutuo in un mero caso di credito d'investimento. 

3.1.1 Superfici con migliorie e biotopi creati 

Le superfici agricole incluse in un miglioramento strutturale realizzato con contributi federali devono es-

sere gestite in modo sostenibile (art. 103 cpv. 1 LAgr) e sottostanno all'obbligo di tolleranza giusta l'arti-

colo 165b LAgr (art. 38 cpv. 3 OMSt). L'obbligo di gestione permane finché un fondo è utilizzabile a scopo 

agricolo e non è stata autorizzata alcuna modifica della destinazione. 

Le superfici per la promozione della biodiversità e della qualità del paesaggio delimitate nell’ambito di un 

miglioramento strutturale devono essere gestite adeguatamente (art. 103 cpv. 1 LAgr). Le superfici che 

sono state delimitate nell'ambito di un provvedimento collettivo di ampia portata (art. 38 cpv. 1 OMSt) de-

vono essere gestite conformemente agli articoli 55-64 dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; 

RS 910.13). 

I biotopi creati nel quadro di miglioramenti strutturali devono essere curati conformemente alle disposi-

zioni di protezione valide per gli oggetti interessati e alle disposizioni emanate dal Cantone (art. 103 

cpv. 1 lett. a LAgr e 38 cpv. 2 OMSt). 

Le superfici che danno diritto ai contributi in virtù dell’OPD sono considerate gestite. 

Per il calcolo della restituzione sono determinanti le superfici non gestite. In questo caso non vi è 

alcuna riduzione pro rata temporis dei contributi federali (art. 38 cpv. 4 OMSt). 

3.1.2 Edifici, macchinari e impianti 

Gli edifici e gli impianti sostenuti mediante aiuti finanziari devono essere mantenuti in modo adeguato e, 

in caso di danneggiamento, devono essere riparati o ristrutturati (art. 103 cpv. 1 lett. b LAgr e 59 cpv. 1 

lett. g OMSt).  

Per il calcolo della restituzione sono determinanti gli edifici o gli impianti con una manutenzione 

carente. In questo caso non vi è alcuna riduzione pro rata temporis dei contributi federali (art. 38 

cpv. 4 OMSt). È chiesta la restituzione del saldo del credito d'investimento. 
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Per manutenzione adeguata degli edifici s'intende che in seguito a una valutazione dell'immobile non si 

constata alcuna svalutazione straordinaria dovuta all'invecchiamento. 

Per manutenzione adeguata di macchinari e impianti s'intende che, in linea di principio, durante 10 anni i 

macchinari e gli impianti non devono essere sostituiti (art. 37 cpv. 6 lett. d OMSt). Sono consentite inno-

vazioni tecniche. 

3.2 Restituzione in caso di inosservanza del divieto di modificare la destinazione 

3.2.1 Modifiche della destinazione definite 

La destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici agricoli oggetto di migliorie realizzate con con-

tributi federali non può essere modificata durante 20 anni a contare dall’ultimo versamento del contributo 

(art. 102 cpv. 1 LAgr). 

Si considera in particolare modifica della destinazione: 

a) l’edificazione o l’utilizzazione di terreno coltivo o di edifici e impianti agricoli per scopi non agricoli 

(art. 35 cpv. 1 lett. a OMSt); 

b) l'utilizzazione di terreno coltivo per lo sfruttamento di risorse del suolo o come discarica, se la 

fase di smantellamento, inclusa la ricoltivazione, dura più di 5 anni (art. 35 cpv. 1 lett. a OMSt); 

c) la cessazione dell’utilizzazione agricola di edifici o impianti sussidiati. Rientra in questa categoria 

anche la riduzione della base foraggera (il programma delle disposizioni non è rispettato nella 

misura di oltre il 20 %), se ne risulta l’inadempimento delle condizioni di contribuzione ai sensi 

dell’articolo 10 OMSt (art. 35 cpv. 1 lett. b OMSt); 

d) una stalla sussidiata non più occupata oltre il 20 per cento o trasformata in una stalla per la de-

tenzione di animali non aventi diritto ai contributi (art. 35 cpv. 1 lett. a OMSt); 

e) la rinuncia alla ricostruzione o al ripristino di edifici e impianti sussidiati dopo una distruzione in 

seguito a incendio o ad avvenimenti naturali (art. 35 cpv. 1 lett. c OMSt); 

f) nel caso di approvvigionamento con acqua ed elettricità e di allacciamento: la cessazione dell’uti-

lizzazione agricola degli edifici allacciati, di terreni coltivi o l’allacciamento di edifici non agricoli, 

se tale allacciamento non era stato indicato nel progetto determinante ai fini della decisione sul 

contributo (art. 35 cpv. 1 lett. a e d); 

g) la quantità di prodotti agricoli regionali stoccati, lavorati e venduti considerata per il contributo nel 

caso di costruzioni e installazioni sostenute in virtù degli articoli 93 capoverso 1 lettera d (piccole 

aziende commerciali) e 94 capoverso 2 lettera c LAgr (edifici collettivi), che non provengono dalla 

regione di montagna (art. 59 cpv. 1 lett. f OMSt). 

3.2.2 Autorizzazione di modifica della destinazione 

Il beneficiario degli aiuti finanziari deve comunicare senza indugio e per scritto all’autorità competente 

ogni sottrazione allo scopo (art. 29 cpv. 3 LSu). 

Il Cantone può autorizzare la modifica della destinazione se gravi motivi la giustificano (art. 102 cpv. 3 

LAgr). 

Costituiscono in particolare gravi motivi: 

a) l’assegnazione passata in giudicato a zone edificabili, a zone protette (zona di protezione delle 

acque S1, zone di protezione contro le piene) o ad altre zone di utilizzazione non agricole (art. 36 

cpv. 1 lett. a OMSt); 

b) le autorizzazioni edilizie passate in giudicato ai sensi dell’articolo 24 LPT (art. 36 cpv. 1 lett. b 

OMSt); 

c) il fabbisogno in costruzioni e impianti d'interesse pubblico della Confederazione, dei Cantoni e dei 

Comuni, per le Ferrovie federali o per le strade nazionali (art. 36 cpv. 1 lett. 1 d OMSt); 

d) le autorizzazioni di frazionamento giusta l'articolo 60 capoverso 1 lettere a, c, d e f della legge 

federale sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11) (art. 36 cpv. 1 lett. f OMSt); 

e) le riconversioni della produzione auspicate per la politica agricola, purché il pagamento finale ri-

salga ad almeno 10 anni (art. 36 cpv. 1 lett. e OMSt); 
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f) l’assenza del fabbisogno agricolo o i costi sproporzionati come motivo della rinuncia al ripristino 

di edifici o impianti agricoli oppure di superfici agricole utili distrutti da incendio o dalla furia degli 

elementi (art. 36 cpv. 1 lett. c OMSt). 

Vi è la fattispecie di una riconversione della produzione auspicata per la politica agricola giusta la lettera 

e, se per la nuova utilizzazione potrebbero venir concessi aiuti agli investimenti sulla base dell'ordinanza 

sui miglioramenti strutturali. Tale eccezione vale solamente se gli edifici o gli impianti continuano a essere 

utilizzati a scopo agricolo ed è garantita la gestione dell'azienda. 

Le modifiche della destinazione sono autorizzate se il Cantone ha concesso l’assegnazione a zone edifi-

cabili, a zone protette o ad altre zone di utilizzazione non agricole nonché autorizzazioni edilizie ai sensi 

dell'articolo 24 LPT. 

3.2.3 Criteri in relazione al metodo di calcolo nel caso di modifiche della destinazione 

In caso di modifica della destinazione senza autorizzazione preliminare del Cantone i contributi 

devono essere interamente restituiti (art. 37 cpv. 4 OMSt). 

I contributi non devono essere restituiti se il Cantone rilascia un’autorizzazione fondata sulle lettere c ed e 

del capitolo 3.2.2 (art. 37 cpv. 3 OMSt). 

Sono determinanti per l'importo della restituzione le aree sottratte al loro scopo o l'entità dell'utilizzazione 

non agricola (art. 37 cpv. 5 lett. a e b OMSt). L'importo ottenuto viene ridotto in funzione della durata di 

utilizzazione conforme a quella effettiva (art. 37 cpv. 5 lett. c OMSt).  

La durata di utilizzazione conforme è di (art. 37 cpv. 6 OMSt): 

a. nel caso di bonifiche fondiarie       40 anni 

b. per gli edifici agricoli       20 anni 

c. per le aziende di trasformazione dell’economia lattiera e 

gli impianti meccanici come le teleferiche    20 anni 

d. per le installazioni, le macchine e i veicoli    10 anni 

e. per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a 

conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere 

le esigenze della protezione del patrimonio culturale e del paesaggio 10 anni 

3.3 Restituzione in caso di inosservanza del divieto di frazionamento 

Non è ammesso il frazionamento del terreno coltivo che era parte integrante di una ricomposizione parti-

cellare e ciò a tempo indeterminato.  

Il Cantone può autorizzare il frazionamento se gravi motivi lo giustificano (art. 102 cpv. 3 LAgr). 

Costituiscono in particolare gravi motivi: 

a) l'assegnazione passata in giudicato a zone edificabili, a zone protette (zona di protezione delle 

acque S1, zone di protezione contro le piene) o ad altre zone di utilizzazione non agricole; 

b) le autorizzazioni edilizie passate in giudicato ai sensi dell'articolo 24 LPT; 

c) il fabbisogno in costruzioni e impianti d'interesse pubblico della Confederazione, dei Cantoni e dei 

Comuni, per le Ferrovie federali o per le strade nazionali; 

d) le autorizzazioni di frazionamento giusta l'articolo 60 capoverso 1 lettere a, c, d e f della legge 

federale sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11); 

e) i frazionamenti ai fini dell'estensione di fondi agricoli confinanti, se le porzioni di superfici separate 

vengono unite con le particelle da ampliare; 

f) i frazionamenti allo scopo di correggere i confini o di rettificarli in caso di costruzione di un'opera; 

g) i frazionamenti in seguito a un’espropriazione o a una vendita a trattativa privata se il venditore è 

minacciato d’espropriazione; 

h) i frazionamenti nell’ambito di un’esecuzione forzata. 
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In caso di frazionamento senza autorizzazione preliminare del Cantone i contributi devono essere 

interamente restituiti (art. 37 cpv. 4 OMSt). I frazionamenti sono considerati autorizzati se il Can-

tone ha concesso l’assegnazione a zone edificabili, a zone protette o ad altre zone di utilizzazione 

non agricole nonché autorizzazioni edilizie ai sensi dell'articolo 24 LPT. 

Se un frazionamento avviene in relazione a una modifica della destinazione, la restituzione deve essere 

calcolata conformemente alla disposizione sul divieto di modificare la destinazione. 

In caso di frazionamento senza modifica della destinazione si applica la restituzione pro rata temporis dei 

contributi. L'importo della restituzione è fissato in funzione della superficie separata. 

I contributi non devono essere restituiti se il Cantone rilascia un'autorizzazione fondata sulle lettere c, e 

ed f. 

3.4 Revoca e restituzione di aiuti finanziari per altri motivi 

3.4.1 Alienazione con utile 

Se l'azienda o la parte di azienda che ha beneficiato di un sostegno finanziario è alienata con utile, gli 

aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali devono essere rimborsati. I contributi devono essere 

rimborsati se il pagamento finale non risale a più di 20 anni. Le quote dei crediti d'investimento scoperte 

devono essere rimborsate (art. 91 LAgr). La restituzione dei contributi avviene pro rata temporis. 

Se l’azienda o parte dell’azienda è alienata con utile, la parte ancora scoperta del mutuo deve essere rim-

borsata (art. 82 LAgr). 

L'utile equivale alla differenza tra il prezzo d’alienazione e il valore d’imputazione, dedotti compensi in na-

tura, imposte e tasse di diritto pubblico (art. 15 cpv. 2 OMSC, 39 cpv. 1bis e 60 cpv. 2 OMSt). Sono deter-

minanti i seguenti valori d’imputazione (allegato 5 OIMSC1): 

Oggetto Calcolo  

Superficie agricola utile, bosco, diritti d’al-
peggio 

8 x valore di reddito 

Edifici agricoli, costruzioni e impianti 
non sostenuti mediante aiuti agli investimenti 

Costi di realizzazione, più gli investimenti che ne 
aumentano il valore 

Edifici agricoli, costruzioni e impianti soste-
nuti mediante contributi in caso di nuova co-
struzione 

Costi di realizzazione, più gli investimenti che ne 
aumentano il valore, meno i contributi della Confe-
derazione e del Cantone 

Edifici agricoli, costruzioni e impianti soste-
nuti mediante contributi in caso di trasforma-
zione 

Valore contabile prima dell’investimento, più i costi 
di realizzazione e gli investimenti che ne aumen-
tano il valore, meno i contributi della Confedera-
zione e del Cantone 

Edifici agricoli, costruzioni e impianti soste-
nuti mediante crediti d’investimento 

Costi di realizzazione, più gli investimenti che ne 
aumentano il valore 

I valori d’imputazione si applicano per l’alienazione di un’azienda o di una parte di essa. In caso di aliena-

zione di un’azienda si sommano i valori d’imputazione delle singole parti dell’azienda. 

I versamenti devono essere effettuati immediatamente dopo l’alienazione (art. 91 cpv. 2 LAgr). 

 

                                                      
1 Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC; RS 913.211). 
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3.4.2 Altri motivi 

3.4.2.1 Contributi 

I contributi devono essere restituiti (art. 39 cpv. 1 OMSt) se: 

a) sono stati assegnati ai Cantoni sulla scorta di informazioni inesatte o fallaci di partecipanti o di 

organi ufficiali; 

b) gli aiuti finanziari dei Cantoni, dei Comuni o di altri enti di diritto pubblico determinanti nella fissa-

zione del contributo federale non sono stati successivamente versati o sono stati restituiti; 

c) sono state constatate gravi lacune nella realizzazione oppure l'inosservanza di oneri e condizioni; 

d) vengono successivamente operati cambiamenti contrari ai presupposti del sostegno federale o 

se l’efficacia del miglioramento sostenuto è fortemente ridotta da qualsiasi provvedimento preso 

dai proprietari dell’opera o del fondo; 

e) nel caso di progetti di sviluppo regionale si termina anticipatamente la collaborazione stabilita 

nella convenzione. 

Nei casi delle lettere a-d il contributo da restituire viene calcolato ai sensi degli articoli 28 e 30 LSu 

(art. 39 cpv. 2 lett. a OMSt). Nel caso della lettera d sono ammesse nuove o ulteriori partecipazioni (capi-

tale e diritti di voto) di persone fisiche o giuridiche non aventi diritto ai contributi, tuttavia nella misura di un 

terzo al massimo. 

Nel caso della lettera e il contributo da restituire viene calcolato secondo i criteri stabiliti nella conven-

zione (art. 39 cpv. 2 lett. c OMSt). 

3.4.2.2 Crediti d'investimento e mutui nel quadro dell’aiuto per la conduzione aziendale 

I mutui nel quadro dell’aiuto per la conduzione aziendale e i crediti d'investimento devono essere revocati 

(art. 59 cpv. 1 OMSt e 13 cpv. 1 OMSC) se: 

a) viene apportato un nuovo capitale di terzi senza previa consultazione del Cantone (soltanto per i 

mutui nel quadro dell’aiuto per la conduzione aziendale); 

b) l'azienda viene alienata (soltanto per i mutui nel quadro dell’aiuto per la conduzione aziendale); 

c) le aziende e gli impianti acquistati o costruiti vengono alienati; 

d) cessa la gestione in proprio ai sensi dell'articolo 9 LDFR, tranne in caso di affitto a un discen-

dente; 

e) gli oneri e le condizioni stabiliti nella decisione non possono essere adempiuti; 

f) gli impianti e gli oggetti ai sensi dell'articolo 107 capoverso 1 lettera b LAgr non vengono utilizzati; 

g) le quote di ammortamento non vengono pagate entro 6 mesi dopo la scadenza nonostante la dif-

fida; 

h) sono stati concessi crediti d'investimento o mutui nel quadro dell’aiuto per la conduzione azien-

dale sulla base di indicazioni fallaci. 

Particolarità in caso di crediti d'investimento: anziché una revoca ai sensi della lettera c o d, in caso di af-

fitto al di fuori della famiglia o di vendita dell’azienda o dell’impresa il Cantone può trasferire il credito di 

investimento alle stesse condizioni al successore, purché questo soddisfi le condizioni di cui all’articolo 8 

capoverso 1 OMSt, offra la garanzia richiesta e non vi sia alcun motivo di esclusione secondo l’articolo 12 

OMSt. È fatto salvo l'articolo 60 OMSt (alienazione con utile). 

Particolarità in caso di mutui nel quadro dell’aiuto per la conduzione aziendale: anziché una revoca ai 

sensi della lettera b o d, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell’azienda il Cantone può 

trasferire il mutuo nel quadro dell'aiuto per la conduzione aziendale alle stesse condizioni al successore, 

purché questo soddisfi le condizioni di entrata in materia di cui agli articoli 2-7 OMSC e offra la garanzia 

richiesta. È fatto salvo l'articolo 15 OMSC (alienazione con utile). 

I crediti d'investimento e i mutui nel quadro dell’aiuto per la conduzione aziendale vengono revocati senza 

che debbano essere corrisposti interessi. 



 

 

 

8/12 

 

4 Trattamento dei casi di rigore 

Vi è un caso di rigore se a causa della restituzione dei contributi o della revoca dei mutui il beneficiario 

degli aiuti finanziari è confrontato con difficoltà finanziarie. Queste non devono essere all’origine del falli-

mento di quest’ultimo. 

Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento di interessi sul credito d’investi-

mento (art. 109 cpv. 2 LAgr). Il tasso d'interesse ai sensi della LSu è del 5 per cento. In caso di cessa-

zione completa dell'attività, i crediti d'investimento esistenti o i contributi che soggiacciono all'obbligo di 

rimborso possono essere trasformati, a determinate condizioni, in mutui nel quadro dell’aiuto per la con-

duzione aziendale (art. 79 cpv. 1bis LAgr e art. 1 cpv. 1 lett. c OMSC). 

La LAgr non contiene alcuna disposizione sul trattamento dei casi di rigore nel quadro della revoca dei 

mutui nel quadro dell’aiuto per la conduzione aziendale. Tuttavia, nei casi di rigore si può rinunciare del 

tutto o in parte alla restituzione (art. 28 cpv. 2 LSu). È esclusa una corresponsione degli interessi sui mu-

tui nel quadro dell’aiuto per la conduzione aziendale. 

5 Termini di prescrizione  

Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari si prescrive in 3 anni dal giorno in cui l’autorità di decisione o 

l’autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in 10 anni dalla sua nascita 

(art. 32 cpv. 2 LSu), a condizione che il beneficiario dell'aiuto finanziario comunichi senza indugio e per 

scritto all’autorità competente ogni sottrazione allo scopo e ogni alienazione (art. 29 cpv. 3 LSu). 

Se il beneficiario ha omesso la comunicazione prescritta dall’articolo 29 capoverso 3 LSu e se la durata di 

utilizzazione di un bene è stata fissata a più di 10 anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine 

della durata d’utilizzazione, ma al più presto 10 anni dopo la nascita del diritto (art. 32 cpv. 3 LSu). 

La prescrizione non viene interrotta durante un procedimento giudiziario pendente. Se per molto tempo 

non vi è alcuno scambio di corrispondenza, al tribunale deve essere comunicato che la restituzione sarà 

mantenuta, il che comporta un'interruzione della prescrizione. 

6 Procedura e competenze 

Conformemente all'articolo 40 OMSt, i Cantoni sono responsabili della restituzione di contributi federali. 

Secondo gli articoli 83 e 109 LAgr, essi sono responsabili anche della revoca di mutui nel quadro 

dell’aiuto per la conduzione aziendale e di crediti d'investimento. 

Prima che venga proposta una restituzione di contributi o una revoca di mutui, occorre assicurare il diritto 

di audizione del beneficiario dell'aiuto finanziario. È necessario concedere al beneficiario dell'aiuto finan-

ziario la possibilità di colmare la lacuna entro un termine prestabilito. 

In linea di principio sono assoggettati all'obbligo di restituzione i beneficiari di contributi o i loro successori 

(art. 29 e 30 LSu). Se nell'ambito di un provvedimento collettivo, un singolo proprietario provoca una mo-

difica alla destinazione o un frazionamento al proprio fondo, esso sarà assoggettato all'obbligo di restitu-

zione (art. 102 cpv. 2 LAgr e art. 40 cpv. 1 OMSt). 

L'obbligo di restituzione inizia con il versamento di un contributo federale e termina 20 anni dopo il paga-

mento finale, o nel caso di imprese sovvenzionate a tappe 20 anni dopo il pagamento finale dell'ultima 

tappa conclusa. 

Gli aiuti finanziari devono essere restituiti entro 3 mesi. 

Il Cantone può rinunciare alla restituzione di importi inferiori a 1000 franchi per caso singolo nonché alla 

restituzione di contributi per il ripristino periodico in virtù dell'articolo 14 capoverso 3 OMSt (art. 37 cpv. 

2bis OMSt). 
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Conformemente all'articolo 166 capoverso 4 LAgr le autorità cantonali notificano le loro decisioni solleci-

tamente e gratuitamente all'UFAG. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. Le decisioni dei Cantoni 

in materia di modifica della destinazione e di restituzione devono essere notificate all’UFAG soltanto in 

caso di rinuncia parziale o totale alla restituzione (art. 37 cpv. 2 OMSt). 
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Allegato – Esempi di calcolo per particolari provvedimenti nel quadro dei miglio-
ramenti strutturali 

Gli importi in franchi vanno arrotondati a franchi interi. La durata di utilizzazione attuale e rimanente in 

anni va arrotondata a un decimale. Di seguito sono illustrati alcuni esempi di calcolo dell'importo da resti-

tuire. 

A. Miglioria integrale 

Superficie del comprensorio: 100 000 are 

Contributo federale versato:  24 000 000 fr. 

Data del conteggio finale: 21.12.2012 

Data di autorizz. della modifica della destinazione: 30.06.2019 

Durata di utilizzazione attuale: 6,5 anni 

Durata di utilizzazione rimanente: 33,5 anni 

Durata di utilizzazione ai sensi  

dell'art. 37 cpv. 6 lett. a OMSt: 40 anni 

Aree sottratte al loro scopo :  16 are 

Contributo federale 

versato (fr.) Fr. / ara2 

Durata di utilizza-

zione rimanente3 

Aree sottratte al 

loro scopo (are) Restituzione (fr.)4 

24 000 000 240 33,5 / 40 16 3216 

Restituzione totale fr.: 3216 

 

Caso speciale – Strada agricola in una miglioria integrale  

Nel quadro di una miglioria integrale un'azienda ha ricevuto un sostegno finanziario per la costruzione di 

una via d’accesso che è stata realizzata con un rivestimento duro. Se questa strada agricola viene utiliz-

zata unicamente dal gestore della fattoria resa accessibile, nel caso di cessazione dell'attività, il contri-

buto federale deve essere restituito pro rata temporis (cfr. prima riga della tabella sottostante). 

Se le superfici confinanti con la via d'accesso vengono gestite anche da altre aziende, la via d’acceso 

deve essere considerata una strada agricola per la gestione dei fondi. Sulla base dell'allegato 3 della cir-

colare 4/2020 Criteri per lo stanziamento di contributi per strade agricole, si valuta se fosse stato possi-

bile sostenere un rivestimento duro per una strada agricola per la gestione dei fondi. Se si fosse potuto 

sostenere unicamente una strada in ghiaia, si calcola a quanto sarebbe ammontato il contributo federale 

(stima) a sostegno di una strada in ghiaia. Successivamente tale importo viene sottratto da quello da re-

stituire per il rivestimento duro realizzato ottenendo l'importo di restituzione definitivo per il contributo fe-

derale.  

Metri lineari di strade agricole 

con rivestimento duro nel comprensorio: 10 000 m 

Contributo federale versato:  10 000 000 fr. 

Data del conteggio finale: 31.05.2008 

Data di autorizz. della modifica della destinazione: 26.02.2021 

                                                      
2 Calcolo:  contributo federale versato (fr.) 

   superficie del comprensorio 

3 Calcolo: (durata di utilizzazione ai sensi dell'art. 37 cpv. 6 OMSt   -   durata di utilizzazione attuale)   
 Durata di utilizzazione ai sensi dell'art. 37 cpv. 6 OMSt 

4 Calcolo: fr. / ara   x   durata di utilizzazione rimanente   x   aree sottratte al loro scopo (are) 
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Durata di utilizzazione attuale: 12,8 anni 

Durata di utilizzazione rimanente: 27.2 anni 

 

Durata di utilizzazione ai sensi 

dell'art. 37 cpv. 6 lett. a OMSt: 40 anni 

Strada agricola con modifica della destinazione:  600 m 

 Contributo 

federale 

versato (fr.) Fr. / m5 

Durata di 

utilizzazione 

rimanente6 

Strada agricola 

con modifica della 

destinazione (m) 

Restituzione 

(fr.)7 

Via d’accesso 

all’azienda 

10 000 000 1000 27,2 / 40 600 408 000 

Meno la strada 

in ghiaia 

5 000 000 500 27,2 / 40 600 204 000 

Restituzione totale fr.: 204 000.- 

 

B. Approvvigionamento con acqua ed elettricità 

Si raccomanda di stabilire la modalità di calcolo se possibile già nelle condizioni di sovvenzione. Per il 

calcolo della restituzione va seguita una procedura opportuna. Il calcolo deve essere trasparente e com-

prensibile. Le varie possibilità di calcolo devono consentire di definire la restituzione: 

- come importo forfettario, che tiene conto del vantaggio derivante dal contributo federale; 

- a 1/10 del contributo federale versato per allacciamento alla rete di approvvigionamento con ac-

qua ed elettricità (escl. condotte di adduzione domestiche).  

Anno di realizzazione: 2017 

Aliquota di restituzione per allacciamento:  1500 fr. 

Numero di allacciamenti non agricoli: 2 

 

Aliquota del contributo federale (secondo l'assegnazione): 30 % 

Contributo federale versato:  200 000 fr. 

Aliquota di restituzione 

per allacciamento (fr.) 

Numero di al-

lacciamenti 

non agricoli 

Aliquota del 

contributo 

federale (%) Restituzione (fr.)8 

1500 2 30 900 

Restituzione totale fr.: 900.- 

 

                                                      
5Calcolo: contributo federale versato (fr.)     

           metri lineari 

6Calcolo: (durata di utilizzazione ai sensi dell'art. 37 cpv. 6 OMSt   -   durata di utilizzazione attuale)   
 durata di utilizzazione ai sensi dell'art. 37 cpv. 6 OMSt 

7Calcolo: fr. / ara   x   durata di utilizzazione rimanente   x   aree sottratte al loro scopo (are) 

8Calcolo: aliquota di restituzione per allacciamento (in fr.)   x   numero di allacciamenti non agricoli   x   aliquota del contributo federale (%) 
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C. Edifici di economia rurale per la detenzione di bovini 

Data del conteggio finale: 20.10.2015 

Data di autorizz. della modifica alla destinazione: 05.03.2021 

Contributo federale versato: 80 000 fr. 

Durata di utilizzazione attuale: 5,4 anni 

Durata di utilizzazione ai sensi 

dell'art. 37 cpv. 6 lett. b OMSt: 20 anni 

Contributo di restituzione:  58 400 fr. 

[80 000 fr. x (20 – 5,4 anni) / 20 anni] 


