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Ripercussioni finanziarie del progetto  

Costi supplementari  

Sulla base delle cifre del 2006 il costo annuo complessivo del sistema attuale degli assegni familiari è sti-
mato a 4 079 milioni di franchi. Ammettendo che i Cantoni che attualmente concedono assegni più elevati 
rispetto ai minimi previsti dal disegno non ne riducano gli importi, con la nuova legge esso raggiungerebbe 
4 672 milioni di franchi, il che rappresenta costi supplementari per un ammontare di 593 milioni di franchi.  

Datori di lavoro / Economia 

Attualmente gli assegni familiari concessi ai salariati sono finanziati dai datori di lavoro, fatta eccezione per 
il Cantone del Vallese, che prevede un contributo dei salariati pari allo 0,3% dello stipendio. Per questo mo-
tivo, se i Cantoni manterranno l’attuale sistema di finanziamento, la maggior parte dei costi supplementari 
andrà a carico dei datori di lavoro. I costi supplementari per l’economia ammonteranno a 455 milioni di 
franchi l’anno (per una somma dei salari complessiva di circa 250 miliardi di franchi). I costi sostenuti dai 
datori di lavoro per finanziare gli assegni familiari passeranno quindi in media dall’1,52% all’1,7% dei salari, 
ovvero aumenteranno di 0,18 punti percentuali. Dal 1979, a causa della diminuzione della natalità, la quota 
degli oneri salariali destinata agli assegni familiari è diminuita del 10% circa. Con la nuova legge tornerà al 
livello del 1979. 

Confederazione 

Per la Confederazione la nuova legge genererà costi supplementari per un ammontare di 12 milioni di fran-
chi, dovuti esclusivamente agli assegni familiari nell’agricoltura, versati dal 1953 ai piccoli contadini (se non 
superano un determinato reddito) e ai lavoratori agricoli in virtù della legge federale sugli assegni familiari 
nell’agricoltura (LAF). Gli assegni vengono finanziati dai poteri pubblici (2/3 a carico della Confederazione e 
1/3 a carico dei Cantoni) e mediante contributi versati dai datori di lavoro nell’agricoltura pari al 2% dei sala-
ri. Per la Confederazione i costi supplementari sono dovuti all’innalzamento dell’importo degli assegni a 
quello minimo previsto dalla nuova legge. Nelle regioni di pianura gli assegni versati attualmente ammonta-
no a 175 franchi mensili per ognuno dei primi due figli e a 180 franchi a partire dal terzo. Nelle regioni di 
montagna questi importi sono aumentati di 20 franchi. Secondo la nuova legge, la LAF rimarrà in vigore, ma 
dovrà adeguare gli importi ai minimi (più elevati) previsti (200 franchi per gli assegni per i figli e 250 franchi 
per gli assegni di formazione). Come finora, nelle regioni di montagna gli assegni saranno più elevati di 20 
franchi.   

Cantoni 

Per i Cantoni i costi supplementari, che ammonteranno a 124 milioni di franchi, sono dovuti all’estensione 
del diritto agli assegni familiari cantonali alle persone senza attività lucrativa (se non superano un determi-
nato reddito). Gli assegni più elevati versati nell’agricoltura comporteranno un aumento dei costi di quasi 5 
milioni di franchi.  

Numero dei figli che danno diritto agli assegni  

Attualmente vivono in Svizzera circa 1,85 milioni di bambini e giovani che seguono una formazione. Il nu-
mero degli assegni versati è stimato a 1,7 milioni. Con la nuova legge il numero dei figli che danno diritto 
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agli assegni aumenterà di circa 50'000 unità, in quanto includerà i figli (compresi i giovani che seguono una 
formazione) delle persone senza attività lucrativa.   

Costi degli assegni familiari nella situazione attuale e conformemente alla nuova legge; calcoli per il 

2006 in milioni di franchi   

Variante  Totale Ripartizione secondo la categoria di beneficiari  

 

Mio. fr. Salariati che non 
lavorano 
nell’agricoltura 

Persone attive 
nell’agricoltura 

Indipendenti che 
non lavorano 
nell’agricoltura 

Persone sen-
za attività luc-
rativa 

Situazione attuale  4'079 3'906 125 24 24 

Nuova legge   4'672 4'361 142 26 143 

 Costi supplementari in fr. 593 455 17 21 119 

 Costi supplementari in % 15% 12% 14% 8% 496% 

1) L'aumento è dovuto all'adeguamento ai minimi legali nei Cantoni che prevedono norme per gli indipendenti. 

Finanziamento degli assegni familiari nella situazione attuale e conformemente alla nuova legge; cal-

coli per il 2006 in milioni di franchi   

  Situazione 
attuale 

Nuova legge  Commento 

Totale assegni 3’918 4’373 Datori di 
lavoro 

Costi supplementa-
ri rispetto alla si-
tuazione attuale  

- 455 
Assegni finanziati dai datori di lavoro, compresi i con-
tributi versati dai datori di lavoro nell’agricoltura. Nella 
situazione attuale l’aliquota media di contribuzione sul 
reddito complessivo AVS dei salariati ammonta 
all’1,52%; con la nuova legge sarà pari all’1,7%. (Sol-
tanto il Cantone del Vallese prevede un contributo dei 
salariati pari allo 0,3% dello stipendio, il che corri-
sponde a 18 milioni di franchi; nella tabella questo 
importo rientra nella voce “datori di lavoro”). 

Totale assegni 75 87 Confede- 
razione Costi supplementa-

ri rispetto alla si-
tuazione attuale  

- 12 

Concerne soltanto la legge federale sugli assegni fa-
miliari nell’agricoltura (LAF) 

Totale assegni 86 212 Cantoni 

Costi supplementa-
ri rispetto alla si-
tuazione attuale 

- 126 

- di cui 38 mio. di fr. per la LAF nella situazione at-
tuale e 43 mio. di fr. conformemente alla nuova 
legge  

- di cui 24 mio. di fr. per le persone senza attività 
lucrativa nella situazione attuale e 143 mio. di fr. 
conformemente alla nuova legge  

- di cui 24 mio. di fr. per i lavoratori indipendenti nel-
la situazione attuale e 26 mio. di fr. conformemen-
te alla nuova legge. 

 

Totale  4’079 4’672  

Informazioni 

• Nicolas Eschmann, UFAS, tel. 031 322 91 88, e-mail: familienfragen@bsv.admin.ch 

Ulteriori informazioni 

• http://www.ufas.admin.ch 


