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Commento  

alla modifica dell’11 novembre 2021 dell’ordinanza del DFI del 14 giu-
gno 2021 sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione se-
condo la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicura-
zione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e la legge federale 
sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani 
 

Situazione iniziale 

Secondo l’articolo 10 capoverso 1sexies della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni 

complementari all’AVS/AI (LPC) e l’articolo 9 capoverso 6 della legge federale sulle presta-

zioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD), i Cantoni possono chiedere una riduzione o 

un aumento degli importi massimi riconosciuti per la pigione per determinati Comuni. Gli im-

porti massimi attualmente applicati a questi Comuni sono elencati in allegato. Inoltre, l’elenco 

con la ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione viene adeguato ogni anno allo svi-

luppo del territorio in Svizzera, ad esempio in seguito a fusioni di Comuni. 

Fusioni di Comuni 

Le fusioni di Comuni considerate nella modifica di ordinanza che entrerà in vigore il 1° gennaio 

2022 sono quelle dei Comuni, nuovi o modificati, di Hindelbank (BE), Langenthal (BE), Nie-

derbipp (BE), Riggisberg (BE), Steffisburg (BE), Thurnen (BE), Altishofen (LU), Bois-d'Amont 

(FR), Morat (FR), Prez (FR), Surpierre (FR), Tafers (FR), Villaz (FR), Welschenrohr-Gänsbrun-

nen (SO), Stüsslingen (SO), Muntogna da Schons (GR), Böztal (AG), Brugg (AG), Zurzach 

(AG), Tresa (TI), Hautemorges (VD), Assens (VD), Aubonne (VD), Le Locle (NE) e Neuchâtel 

(NE). 

La maggioranza delle regioni di pigione di questi Comuni nuovi o modificati rimarrà invariata. 

 

Alcuni Comuni che sono stati integrati in altri passeranno dalla regione 3 alla regione 2: 

Baldingen, Böbikon, Rekingen, Rümikon e Wislikofen nel Comune di Zurzach; 

Clavaleyres, Galmiz e Gempenach nel Comune di Morat; 

Montherod nel Comune di Aubonne;  

Valangin nel Comune di Neuchâtel;  

Obersteckholz nel Comune di Langenthal; 

Mötschwil nel Comune di Hindelbank. 

 

Viceversa, altri Comuni passeranno dalla regione 2 alla regione 3: 

Arconciel nel Comune di Bois-d'Amont;  

Tafers nel nuovo Comune di Tafers; 

Rümligen nel Comune di Riggisberg. 

  



 

 

Adeguamento degli importi massimi 

Due Cantoni (BS e NE) si sono avvalsi della possibilità di adeguare gli importi massimi per la 

pigione. 

 

Basilea Città 

Con lettera del 25 maggio 2021 BS ha chiesto di estendere a due Comuni (Bettingen e Riehen; 

regione 2) gli importi della regione adiacente (regione 1). Secondo le disposizioni vigenti, que-

sta richiesta non può essere accolta, perché la ripresa di determinati importi farebbe sì che 

l’entità dell’aumento non potrebbe essere espressa in punti percentuali interi (art. 4 cpv. 1) e 

che la percentuale di aumento non sarebbe la stessa per tutte le economie domestiche (art. 4 

cpv. 3), a prescindere dalla loro dimensione. È quindi necessario adeguare l’ordinanza. 

Art. 4 cpv. 4 

La modifica consente di applicare a un Comune l’importo massimo più elevato di un’altra re-

gione di premi, a condizione che l'aumento che ne deriva non superi il limite massimo del 

10 per cento secondo l’articolo 10 capoverso 1sexies LPC e l’articolo 9 capoverso 6 LPTD. Ciò 

significa che in un Comune appartenente alla regione 3 o 2 potranno essere applicati l’importo 

massimo della regione 2 o 1 e i relativi supplementi, a condizione che non ne risulti un aumento 

superiore al 10 per cento. Per contro non sarà possibile applicare l’importo massimo di una 

regione con un importo massimo inferiore, ossia procedere a una riduzione per analogia, né 

aumentare l’importo massimo a un importo diverso da quello massimo di un’altra regione di 

pigione.  

Con questo aumento è possibile tenere conto delle situazioni degli affitti, in particolare negli 

agglomerati. Esso non comporta alcun onere amministrativo supplementare. 

 

Neuchâtel 

Con lettera del 28 giugno 2021 NE ha chiesto l’introduzione di due livelli di riduzione, del 5 per 

cento e del 10 per cento, rinunciando però a chiedere le riduzioni quando non tutti i Comuni 

della stessa zona all’interno del Cantone soddisfano i requisiti per la stessa riduzione, al fine 

di limitare le incoerenze geografiche regionali. La richiesta di riduzione concerne quattro Co-

muni della regione 2 secondo la tabella seguente: 

Comune Adeguamento 

La Chaux-de-Fonds -10 % 

Le Locle -10 % 

Val-de-Ruz -5% 

Val-de-Travers -10 % 

 

La richiesta può essere accolta perché la pigione di almeno il 90 per cento dei beneficiari di 

prestazioni è coperta dagli importi massimi ottenuti. Gli adeguamenti sono quindi conformi al 

diritto federale. 

 

Gli importi massimi adeguati dei Comuni basilesi e neocastellani sono elencati nell’allegato 2 

dell’ordinanza. 


