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Progetto «Statistica sugli assegni familiari 2020» 

1. Scadenze 2021 

- gennaio - aprile: lavori preliminari all’UFAS 

- maggio - luglio: rilevazione dei dati della «Statistica sugli assegni familiari 2020» presso le casse di 
compensazione AVS/casse di compensazione per assegni familiari mediante un 
apposito sistema di rilevazione online 

- agosto / settembre: verifica da parte delle autorità di vigilanza cantonali della completezza dei questionari e 
della correttezza dei dati forniti dalle casse di compensazione AVS/casse di 
compensazione per assegni familiari 

- gennaio 2022: pubblicazione della «Statistica sugli assegni familiari 2020» 
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2. Svolgimento della rilevazione (schema) 
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3.1 Svolgimento della rilevazione; lavori preliminari 

Chi Descrizione Scadenze 
UFAS - Messa a punto di un sistema online (compresi i test) per rilevare i dati della «statistica sugli assegni 

familiari 2020» sulla base del «catalogo dei dati».  
gennaio - aprile 
2021 

- Invio via mail alle casse di compensazione AVS/casse di compensazione per assegni familiari dei 
parametri di accesso (link di accesso, nome d’utente e parola d’ordine) per la rilevazione online. 
Ogni cassa di compensazione AVS/cassa di compensazione per assegni familiari autonoma riceve 
un unico set di parametri per tutte le casse di compensazione per assegni familiari che gestisce. 
Con questo set di parametri si dovranno compilare tutti i questionari (un questionario per ogni 
cassa di compensazione per assegni familiari e per ogni Cantone d'attività). 

- Invio via mail alle autorità di vigilanza cantonali dei parametri di accesso (link di accesso, nome 
d’utente e parola d’ordine) per la verifica online della statistica. Ogni autorità cantonale riceve un 
unico set di parametri per controllare i dati concernenti il suo Cantone di tutte le casse di 
compensazione per assegni familiari sottoposte alla sua vigilanza. 

3.2 Svolgimento della rilevazione; 1a fase 

Chi Descrizione Scadenze 
Casse di 
compensazion
e AVS /  
casse di 
compensazion
e per assegni 
familiari 

- Le casse devono compilare un questionario per ogni Cantone d’attività.  maggio –  
31 luglio 2021 - Il questionario comprende più pagine. Contiene anche verifiche dei totali e controlli di plausibilità, 

che permetteranno alle casse di evitare errori grossolani al momento dell’immissione dei dati. 

- Al termine dell’immissione dei dati i questionari possono essere stampati e/o salvati come 
documenti PDF.  

- La cassa trasmette il questionario compilato alla competente autorità di vigilanza cantonale 
cliccando con il mouse.   
In caso di errori riscontrati al momento della verifica da parte dell'autorità di vigilanza cantonale, si 
veda il punto 3.3. 
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3.3 Svolgimento della rilevazione, 2a fase 

Chi Descrizione Scadenze 
Autorità di 
vigilanza 
cantonali 

- L’autorità di vigilanza cantonale verifica la completezza dei questionari e la correttezza dei dati 
immessi. 

30 settembre 
2021 

- I questionari incompleti e/o contenenti errori possono essere rinviati cliccando con il mouse alla 
cassa, che ha così nuovamente accesso al questionario nel sistema. In questo caso la cassa deve 
essere informata per telefono o via mail che il questionario è nuovamente a sua disposizione e che 
essa deve completarlo o correggere gli errori esistenti. 

- I questionari verificati possono essere stampati e/o salvati come documenti PDF.  
 L'autorità di vigilanza cantonale trasmette il questionario verificato all’UFAS cliccando con il mouse. 

3.4 Svolgimento della rilevazione; 3a fase 

Chi Descrizione Scadenze 
UFAS - Pubblicazione della «Statistica sugli assegni familiari 2020» gennaio 2022 

 


