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SUSSIDI PER GLI INVESTIMENTI EDILIZI E LE SPESE LOCATIVE SECONDO LA LPSU 

Tema Domande e risposte 

Formazione continua, 
metodo di 
quantificazione 

Si può fare una suddivisione basata sulle superfici (per esempio ufficio / 

insegnamento e auditori) o su equivalenti a tempo pieno degli studenti 

(insegnamento e ricerca rispetto a formazione continua e prestazioni per terzi)? 

Normalmente bisogna applicare il principio degli equivalenti a tempo pieno (giorni 

lavorativi dalle 08:00 alle 17:00). Il richiedente può optare per un altro metodo se 

il risultato rimane plausibile e può essere verificato. 

    

Termini di prescrizione 

É possibile che i contributi vengano rifiutati, per esempio se la liquidazione finale 

viene presentata troppo tardi? Quali sono i termini di prescrizione? 

Secondo l’articolo 32 cpv. 1 della legge federale sui sussidi (Lsu, RS 616.1):   

“I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni.” 

    

Tipo di locale non 
elencato nella lista dei 
tipi di locali 

Che tipo di locale deve essere indicato se non si trova una corrispondenza nella 

lista dei tipi di locali? 

Le caratteristiche del locale interessato devono essere indicate in modo 

particolareggiato. 

    

Ordine di priorità 
aliquota di sussidio 

L’aliquota di sussidio non può essere superiore al 30%. Se i crediti stanziati non 

dovessero bastare e si dovesse applicare l’ordine di priorità: sarebbe possibile 

che per i progetti di prima priorità venga applicata un’aliquota differente da quella 

per i progetti di seconda priorità? 

Per il periodo di contribuzione 2017-2020 l’aliquota di sussidio è uguale per tutti i 

tipi di contributo. Questa aliquota potrebbe essere adattata per il periodo di 

contribuzione seguente e potrebbe essere differente a seconda della priorità e del 

tipo di contribuzione. 

    

Qualità dei piani, tipi di 
locale, arredamento e 
designazione dei locali 

Sono sufficienti dei piani senza indicazioni dell'utilizzo (per esempio ufficio, 

deposito) e del numero di ogni locale? 

Piani senza indicazione del nome e del numero di locale non bastano. Tutti i piani 

devono presentare le informazioni corrispondenti alla lista dei locali corrispondenti 

al formulario "03 lista dei locali / autodichiarazione". 

    

Qualità dei piani, tipi di 
locale, posti di lavoro 

I posti di lavoro per studenti fanno parte del tipo di locale 6? 

I posti di lavoro per studenti non fanno parte del tipo di locale 6 (insegnamento) 

ma del tipo 2 (ufficio). 

    

Qualità dei piani, tipi di 
locale, CCC 9 

I supplementi per l'arredo (CCC 9) che si sommano ai valori del forfait per unità di 

superficie di ogni tipo di locale sono sempre assegnati integralmente? 

I supplementi per l'arredo (CCC 9) definiti nella OSCU sono applicati solo quando 

l’arredo viene rinnovato integralmente. Nel caso in cui degli elementi di arredo 

esistenti vengono riutilizzati si adotta un’aliquota corrispondente alle parti nuove.  
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SUSSIDI PER GLI INVESTIMENTI EDILIZI E LE SPESE LOCATIVE SECONDO LA LPSU 

Tema Domande e risposte 

Procedura di domanda, 
scelta del metodo di 
calcolo 

Chi sceglie il metodo di calcolo per esempio per una trasformazione o per (la 

capitalizzazione) il sovvenzionamento delle sistemazioni specifiche al locatario? 

La scelta del metodo di calcolo è di competenza dell'autorità che accorda il 

sussidio. Domande specifiche vengono trattate di caso in caso. 

  

Procedura di domanda 
onorari 

Come vengono calcolati i sussidi per gli onorari legati alla progettazione degli 

edifici? 

Le spese per gli onorari per la costruzione degli edifici sono incluse nei valori di 

forfait per unità di superficie. 

    

Procedura di domanda 
contratto di affitto 

Bisogna fornire il contratto di locazione completo? 

Il contratto di locazione firmato deve essere inoltrato completo di tutti gli annessi. 

    

Modulo di domanda, 
utilizzo e giustificazione 
del bisogno 

Nel formulario "02 elenco dei documenti" si richiede al punto 1.1 la 

"giustificazione del bisogno" e al punto 1.3 "utilizzo e tipo di attività". É sufficiente 

una frase nel campo "breve descrizione" del formulario 01? 

Sia il bisogno che l'utilizzo e il tipo di attività devono essere descritti 

dettagliatamente (in generale una mezza pagina A4 per punto)  

    

Modulo di domanda, 
numero SEFRI 

Bisogna indicare nel modulo "01 modulo di domanda" il numero SEFRI per gli 

oggetti già sovvenzionati in base al diritto preesistente (prima del 2017)? 

L'indicazione del numero preesistente può essere utile ma non è indispensabile 

all'elaborazione del dossier di domanda. Tutte le domande devono essere 

rielaborate secondo la LPSU e ricevono un nuovo numero SEFRI. 

    

Modulo di domanda, 
riferimento richiedente 

Si può inserire un numero di conto interno della scuola nel modulo "01 modulo di 

domanda" (nel campo "numero della pratica")? 

Il campo "numero della pratica" può essere utilizzato dal richiedente. Numeri di 

conto o IBAN dovrebbero essere utilizzati unicamente per i pagamenti. 

    

Modulo di domanda 
per sussidio di spese 
locative, utilizzo 

Nel modulo "02 Elenco dei documenti" si richiedono al punto 1.3 indicazioni 

sull'utilizzo e il tipo di attività. Cosa bisogna indicare nelle domande di sussidio 

per spese locative? 

Informazioni relative alle formazioni continue e agli studi offerti, alle attività di 

ricerca, a utilizzi di terzi ecc. Le percentuali relative alla formazione continua 

(durante gli orari abituali di lavoro) e agli utilizzi di terzi vanno indicate alla pagina 

2 del modulo "01 Domanda di sussidio" sotto "utilizzo" e giustificate 

separatamente in modo plausibile (circa mezza pagina A4) 

  

Modulo di domanda 
scala dei piani 

Nel modulo "02 Elenco dei documenti" si richiedono al punto 3.4 piani in scala 

1:100 o 1:200. Si possono inoltrare anche piani in altre scale (per esempio ridotti 

su A3)? 

Tutti i piani in formato cartaceo devono essere quotati e leggibili. Per questo sono 

accettati solo piani in scala 1:100 o 1:200. I piani in formato cartaceo non devono 

essere ridotti. 

    

Domanda non 
sussidiabile, ritiro o 
rifiuto 

Cosa si deve fare se l’oggetto di una domanda non è sussidiabile? 

La domanda può essere ritirata dal richiedente. Il richiedente può anche 

richiedere una decisione di rifiuto con relativa indicazione dei rimedi giuridici. 
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SUSSIDI PER GLI INVESTIMENTI EDILIZI E LE SPESE LOCATIVE SECONDO LA LPSU 

Tema Domande e risposte 

Prestazioni per terzi, 
metodo di 
quantificazione 

Si può fare una suddivisione basata sulle superfici (per esempio ufficio / 

insegnamento e auditori) o su equivalenti a tempo pieno degli studenti 

(insegnamento e ricerca verso formazione continua e prestazioni per terzi)? 

Normalmente bisogna applicare il principio degli equivalenti a tempo pieno (giorni 

lavorativi dalle 08:00 alle 17:00). Il richiedente può optare per un altro metodo se 

il risultato rimane plausibile e può essere verificato. 

    

Formato PDF 

I file PDF devono essere "ricercabili”? 

Tutti i documenti PDF devono essere in un formato che permetta la ricerca di 

testi. 

    

Budget, tassi 
d'interesse 

Perché ci sono differenze importanti fra i valori di superficie basati sul modello di 

calcolo dei costi (basi della CSSU) e le spese locative sussidiabili calcolate 

secondo la OSCU? 

Nel modello di calcolo dei costi diversi tassi cumulati sono utilizzati per il calcolo 

degli interessi del capitale, del mantenimento e della manutenzione. Per contro il 

basso tasso di riferimento utilizzato per il calcolo secondo OSCU porta a valori di 

superficie inferiori per i sussidi alle spese locative. 

    

Condizioni spese 
locative, IVA 

A pagina 2 del modulo 01 "Modulo di domanda" bisogna indicare i costi di 

locazione annui netti secondo contratto. Per raggiungere il limite di 300'000 CHF 

valgono le spese con o senza TVA? 

Per il calcolo dei sussidi contano secondo la O-LPSU le spese locative nette 

senza spese accessorie indicate nel contratto di locazione. Non si fa distinzione 

fra contratti con e senza TVA. 

    

Condizioni spese 
locative, subaffitto 

Un oggetto locativo con spese ricorrenti superiori a 300'000 CHF/anno è 

sovvenzionabile se viene in parte subaffittato a terzi? 

Decisivo per il diritto al sussidio è l'affitto annuo netto secondo contratto. Per 

contro solo le superfici dedicate all'insegnamento e alla ricerca contano per il 

calcolo del sussidio.  

  

Condizioni spese 
locative, 
raggruppamento 

É possibile raggruppare due edifici limitrofi con costi locativi di 200 '000 CHF 

ciascuno per raggiungere il limite dei 300'000 CHF? 

Edifici limitrofi o collegati fra loro possono essere riuniti in un'unica domanda a 

condizione che questi siano il più vicino possibile fra loro. Edifici distribuiti in 

diversi isolati non sono sovvenzionabili. 

    

Condizioni spese 
locative, piante e 
sezioni 

Bisogna allegare anche le sezioni e le facciate alle domande di sussidio per le 

spese locative? 

Alle domande di sussidio per le spese locative non è necessario allegare sezioni 

e facciate. I requisiti dell'art. 2 della OSCU (RS 414.201.1) vanno per contro 

soddisfatti per i locali per seminari di oltre 50 m2, i laboratori e gli impianti sportivi. 

Se le altezze dei locali richieste non sono rispettate bisogna indicarlo nel modulo 

“03 Lista dei locali” nella colonna “osservazioni”. Per i laboratori attribuiti alla 

categoria 3 si deve dimostrare che le condizioni secondo la cifra 2 dell’annesso 2 

della OSCU sono rispettate.  

 


