
 
 

 

 

 

 
Berna, 29 aprile 2020 
 
 
Destinatari: 
i partiti 
le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 
le associazioni mantello dell’economia 
le cerchie interessate 
 
Modifica della legge sugli assegni familiari (Introduzione di una perequazione 
completa degli oneri e scioglimento del Fondo assegni familiari nell'agricol-
tura): 
indizione della procedura di consultazione 
 
 
Gentili Signore e Signori, 
 
 
il Consiglio federale ha incaricato il DFI di svolgere una procedura di consultazione 
sull’avamprogetto per la modifica della legge sugli assegni familiari (RS 836.2) 
presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle 
città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia e le cerchie 
interessate. 

La procedura di consultazione durerà fino al 

9 settembre 2020. 

La legge sugli assegni familiari, entrata in vigore il 1° gennaio 2009, va riveduta. Il 
progetto impone ai Cantoni che ancora non prevedono alcuna perequazione degli 
oneri per i salariati e per i lavoratori indipendenti, come pure a quelli che ne hanno 
una soltanto parziale, di introdurre una perequazione completa degli oneri per il fi-
nanziamento degli assegni familiari per i salariati e i lavoratori indipendenti entro 
due anni dell’entrata in vigore della modifica di legge. 

Ad oggi undici Cantoni (BE, LU, SZ, OW, NW, ZG, BL, TI, VD, GE e JU) hanno già 
introdotto una perequazione completa degli oneri per i salariati e i lavoratori indipen-
denti, tre Cantoni (UR, SO e SH) lo hanno fatto per i salariati ma non per i lavoratori 
indipendenti, e cinque Cantoni applicano una perequazione parziale degli oneri (FR, 
BS, GR, SG e VS) e un altro sta per introdurne una (ZH). Sei Cantoni (GL, AR, AI, 
AG, TG e NE) non dispongono di alcun sistema di perequazione degli oneri. 

I Cantoni che non dispongono di alcuna perequazione degli oneri o che ne hanno 
una parziale dovranno introdurre una perequazione completa degli oneri in attua-
zione del progetto. Ne risulterà una ridistribuzione supplementare dell’ordine di circa 
85 milioni di franchi all’anno. 
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Le spese amministrative derivanti dall’applicazione della perequazione degli oneri sa-
ranno minime e dipenderanno dall’impostazione dei sistemi adottati dai singoli Can-
toni. 

Nel progetto viene inoltre disciplinato lo scioglimento del Fondo assegni familiari 
nell'agricoltura. In passato gli interessi attivi del Fondo sono stati impiegati per ridurre 
i contributi che i Cantoni devono pagare per il finanziamento degli assegni familiari 
nell’agricoltura. Il Fondo non svolge più un ruolo sostanziale per la riduzione dei con-
tributi cantonali, in particolare in una fase di tassi d’interesse molto bassi, ragion per 
cui sarà sciolto e il suo capitale versato ai Cantoni. 

Per maggiori dettagli sul contenuto della modifica proposta vi rimandiamo alla docu-
mentazione relativa alla consultazione, che è possibile ottenere al seguente indirizzo: 
http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. 

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare docu-
menti accessibili anche ai disabili. Nel limite del possibile, vi invitiamo dunque a tra-
smetterci i vostri pareri in forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una 
versione Word) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:  

familienfragen@bsv.admin.ch 
 

Vi preghiamo di indicarci i dati delle persone cui rivolgerci in caso di eventuali richie-
ste di chiarimenti.  

Al termine della procedura di consultazione, i pareri saranno pubblicati in Internet. 

Per domande ed eventuali informazioni potete rivolgervi al signor Marc Stampfli, 
capo supplente dell’Ambito Famiglia, generazioni e società (tel. 058 462 90 79). 
 
Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione. 
 
 
Distinti saluti  
 

 
 
Alain Berset 
Consigliere federale   
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