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Modifica della legge federale sulle prestazioni complementari aII‘AVSIAI (LPC);
pigioni massime riconosciute: apertura della procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

ii 12 febbraio 2014 ii Consiglio federale ha incaricato II DFI di svolgere una procedura
di consultazione sulla modifica della LPC presso i Cantoni, i partiti politici, le
associazioni mantella nazionall dei Comuni, delle ciUä e delle regioni di montagna
operanti a Iivello nazionale cosi come le associazioni mantello delI‘economia
anchesse operanti a Iivello nazionale e le organizzazioni e cerchle interessate.

Con la presente, Vi invitiamo a partecipare alla procedura di consultazione e di farci
pervenire una Vostra presa di posizione entro ii

21 maggio 2014

II rapporto passa in rassegna ii diritto in vigore e la situazione dei beneflciari delle
prestazioni complementari (PC) per Pol offrire una panoramica del mercato
delralloggio e della politica dell‘alloggio della Confederazione. La modifica legislativa
intende introdurre degli import massimi della pigione differenziati in funzione di tre
regioni (yale a dire, i grandi centri urbani, le cittä e la campagna) e proporre un
modello per le economle domestiche composte da piü persone adailato ai bisogni
delle famiglie e indipendente dallo stato civile. L‘adeguamento di questi importi
massimi seguirä (‘evoluzione deII‘indice degll affifti. Una soluzione infine proposta
affinch l‘adeguamento degli importi massimi della pigione non influisca sulla
partecipazione della Confederazione alle spese di soggiorno in un istituto.

In allegato Vi sottoponiamo per parere la modifica proposta della legge federale sulle
prestazioni complementari all‘AVS/Al (LPC) corredata degli Import massimi
riconosciuti della pigione e i relativi commenti. Esemplari supplementari della
documentazione possono essere offenuti al seguente indirizzo Internet
http:flwww.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent. html.

Trascorso il termine ultimo della consultazione, le prese di posizione saranno
pubblicate su internet. NeIlo spirito della Iegge suII‘eliminazione di svantaggi nei
confronti dei disabili (RS 151.3), il DFI si propone di pubblicare dei documenti che
siano accessibili a tufti. Per questa ragione, Vi saremmo grati se ci farete pervenire la
Vostra risposta per via elettronica (preferibilmente in forma di documento Word).
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Vi preghiamo di inviare la Vostra presa di posizione al seguente indirizzo:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Ambito AVS, previdenza professionale e PC
Effingerstrasse 20
3003 Berna

o, per via elettronica a

katharina.schubarthbsv.admin.ch

Qualora aveste bisogno di piü ampie informazioni, non esitiate a indirizzarvi al
Settore AVS/IPG/PC, Katharina Schubarth, telefonando alb 031 322 84 11.

RingraziandoVi anticipatamente del Vostro interesse e della Vostra preziosa
collaborazione, cogliamo l‘occasione per porgere a Voi, Onorevoli Consiglieri di
Stato, i nostri piü distinti saluti

Abain Berset
Consigliere federale

Allegati:
- Avamprogetto e rapporto esplicativo (d, f, i)

ZH, LU, UR, SZ, 0W, NW GL, ZG, SO, 85, BL, SH, AR, Al, SG, AG, TG: d
VD, NE, GE, JU: f
BE, FR, VS: d, f
GR: d, 1
TI: 1

- Elenco dei destinatari (d, f, i)
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