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Assegni familiari 
Con gli assegni familiari si intende compensare parzialmente i costi sostenuti dai genitori per il manteni-
mento dei figli. Nel 2010 sono stati concessi assegni familiari per circa 5 miliardi di franchi1

Leggi federali sugli assegni familiari  

. 

Il 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la legge federale sugli assegni familiari (LAFam), che stabilisce in par-
ticolare importi minimi per gli assegni per i figli e quelli di formazione. Fino alla fine del 2012, la LAFam era 
applicabile solo ai salariati e alle persone prive di attività lucrativa; dal 1° gennaio 2013 vi sono assoggettati 
anche i lavoratori indipendenti. Con questa modifica di legge, il Parlamento ha realizzato in massima parte il 
principio «un figlio, un assegno». 

Oltre alla LAFam, la legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF) disciplina, quale legge spe-
ciale, il diritto degli agricoltori indipendenti e dei lavoratori agricoli. 

I Cantoni emanano propri ordinamenti in materia di assegni familiari entro i limiti stabiliti dalla LAFam.   

Prestazioni e aventi diritto 

La LAFam e la LAF prevedono un assegno per i figli di almeno 200 franchi mensili (per i figli fino a 16 anni) 
e un assegno di formazione di almeno 250 franchi mensili (per i figli tra i 16 e i 25 anni che svolgono una 
formazione). I Cantoni possono prevedere importi minimi più elevati nonché assegni di nascita e di adozio-
ne2

Hanno diritto agli assegni familiari secondo la LAFam i salariati e i lavoratori indipendenti, a condizione 
che il salario annuo derivante dall’attività lucrativa dipendente o indipendente ammonti ad almeno 
7020 franchi. Di regola, hanno diritto agli assegni familiari anche le persone prive di attività lucrativa il cui 
reddito imponibile annuo non supera i 42 120 franchi. Anche in questo caso, i Cantoni possono prevedere 
normative più generose e ampliare la cerchia degli aventi diritto. In caso di concorso di diritti, ovvero se più 
persone hanno diritto a un assegno familiare per lo stesso figlio, la LAFam stabilisce un ordine di priorità.  

.  

Organizzazione e finanziamento 

Tutti i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti devono affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni 
familiari (CAF). Le CAF sono incaricate dell’esecuzione degli assegni familiari in collaborazione con i datori 
di lavoro. Questi ultimi versano generalmente gli assegni familiari con il salario. La vigilanza sulle CAF è 
esercitata dai Cantoni. 

I Cantoni disciplinano il finanziamento degli assegni familiari nelle proprie normative. Attualmente, gli asse-
gni familiari per i salariati sono finanziati esclusivamente mediante i contributi dei datori di lavoro, tranne nel 
Cantone del Vallese, dove anche i salariati pagano un contributo pari allo 0,3 per cento del loro salario. I 
lavoratori indipendenti contribuiscono al finanziamento delle loro prestazioni versando contributi in funzione 
del loro reddito soggetto all’AVS. Contrariamente a quello dei salariati, il reddito soggetto a contribuzione 
degli indipendenti è limitato all’importo massimo del guadagno assicurato nell’assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni (126 000 franchi l’anno). Questa limitazione è vincolante e si applica a tutti i Cantoni. Gli 

                                                        
1 Cfr. tabella in fondo al foglio d’informazione. 
2 Cfr. "Ansätze FamZ / montants AFam 2013" – in francese e in tedesco (sito Internet UFAS: 
http://www.bsv.admin.ch/themen/zulagen/00059/index.html?lang=it). 
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assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni. Le aliquote di contribu-
zione variano notevolmente a seconda delle CAF. Ciò è dovuto sia all’entità delle prestazioni stabilite dai 
singoli Cantoni sia ai rischi specifici dei vari settori (numero di assegni familiari in rapporto alla massa sala-
riale). Per questo motivo, oltre la metà dei Cantoni ha introdotto sistemi di perequazione degli oneri.  

Registro degli assegni familiari 

Dal 1° gennaio 2011 è in funzione il registro degli assegni familiari (RAFam). Il RAFam impedisce che siano 
versati più assegni familiari per lo stesso figlio. Inoltre, facilita alle CAF il compito di accertare se per un fi-
glio è già stato pagato un assegno familiare. L’accesso completo al registro è riservato agli organi esecutivi 
degli assegni familiari. Al pubblico sono invece accessibili su Internet (previa digitazione del numero 
d’assicurato AVS e della data di nascita del figlio)3

Dati sugli assegni familiari 2010

 soltanto le informazioni necessarie a verificare se e da 
quale servizio è versato un assegno familiare per un dato figlio. 

4

 

 

Conto economico di tutti gli assegni familiari5 2010  
(in franchi) 

Entrate  5074 mio. 
Uscite totale 5122 mio. 
Prestazioni versate6 4981 mio.  

 
Numero di assegni familiari per base legale 2010 
Assegni familiari secondo la LAFam 1 657 872 
Assegni familiari nell’agricoltura (LAF) 63 622 

 
Media degli assegni familiari 2010 
Assegni per i figli, al mese 229.– 
Assegni di formazione, al mese 278.– 
Assegni di nascita e di adozione 1441.– 

 
Aliquote di contribuzione 2012 
Datori di lavoro dallo 0,10 % al 4 % 
 

  

                                                        
3 
http://www.infoafam.zas.admin.ch/AlfaInfoWeb/SwitchLangue?lang=it&request_locale=it&page=%2Fpages
%2FAlfaAccueil.jsp.  
4 Cfr. Statistica delle assicurazioni sociali svizzere (SAS) 2012 – in francese (sito UFAS 
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00095/00420/index.html?lang=fr, pag. 112). 
5 Assegni familiari secondo la LAFam e la LAF nonché prestazioni familiari di altre assicurazioni sociali 
(supplementi alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione in-
validità). 
6 Cfr. annotazione 5. 
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Ulteriori informazioni 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet dell’UFAS, all’indirizzo 
http://www.bsv.admin.ch/themen/zulagen/00059/index.html?lang=it. 

Informazioni 

Ufficio federale delle assicurazioni sociali 

• Yasemin Cevik, Settore Questioni familiari, tel. 031 322 91 89, yasemin.cevik@bsv.admin.ch  

• Settore Comunicazione, tel. 031 322 91 95, kommunikation@bsv.admin.ch  
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