
Dati statistici sugli assegni familiari 

al di fuori del settore agricolo

Dati dell'esercizio 2020

Nome cassa:

N° cassa:

Cantone:

Se il nome della cassa non fosse più quello indicato sopra, si prega di

inserire di seguito il nuovo nome: (01)

Mese d'inizio dell'attività

soltanto per le casse fondate nel 2020 (02)

Mese di cessazione dell'attività delle casse che

nel 2020 hanno subìto una fusione o hanno cessato la loro attività (03)

Nell'esercizio 2020 la cassa era attiva nel Cantone,

ossia aveva membri affiliati

e/o ha versato assegni? (48)  Sì  No

BSV, MAS  23.11.2020, Red



A) Prestazioni

A1) Importo mensile dell'assegno per i figli

La cassa applica l'importo 

prescritto dal Cantone? (04)  Sì  No

Se no, che importo versa?

a) Importo fisso (in fr.) (05A)

b) Importo variabile:

    - assegno in funzione dell'età Età: da ... a Importo (in fr.)

                                                                 (06A–06C)   -

                                                                 (07A–07C)   -

                                                                 (08A–08C)   -

    - assegno in funzione del numero di figli Dal ...° al ...° figlio Importo (in fr.)

                                                                 (09A–09C)   

                                                                 (10A–10C)   -

                                                                 (11A–11C)   -

                                                                 (12A–12C)   -
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A) Prestazioni

A2) Importo mensile dell'assegno di formazione

La cassa applica l'importo 

prescritto dal Cantone? (13)  Sì  No

Se no, che importo versa?

a) Importo fisso (in fr.) (14A)

b) Importo variabile:

    - assegno in funzione dell'età Età: da ... a Importo (in fr.)

                                                                 (15A–15C)   -

                                                                 (16A–16C)   -

                                                                 (17A–17C)   -

    - assegno in funzione del numero di figli Dal ...° al ...° figlio Importo (in fr.)

                                                                 (18A–18C)   -

                                                                 (19A–19C)   -

                                                                 (20A–20C)   -

                                                                 (21A–21C)   -
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A) Prestazioni

A3) Importo dell'assegno di nascita

La cassa versa assegni di nascita? (22)  Sì  No

Su quale base sono versati gli assegni 

di nascita? (62)  Regolamentazione cantonale

 CCL o altra regolamentazione

Se la cassa applica un importo superiore

a quello prescritto dal Cantone o se l'assegno di nascita 

viene versato in base a un CCL o a un'altra

regolamentazione: quale importo (in fr.) 

viene versato? (23A)

A4) Importo dell'assegno di adozione

La cassa versa assegni di adozione? (24)  Sì  No

Su quale base sono versati gli assegni 

di adozione? (63)  Regolamentazione cantonale

 CCL o altra regolamentazione

Se la cassa applica un importo superiore

a quello prescritto dal Cantone o se l'assegno di adozione 

viene versato in base a un CCL o a un'altra

regolamentazione: quale importo (in fr.) 

viene versato? (25A)
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B) Struttura della cassa e conto economico

B1) Struttura della cassa

Numero di imprese, di indipendenti e di persone prive di attività lucrativa

(01.01. - 31.12.2020)

Numero di imprese e succursali (incl. i salariati i cui  datori 

di lavoro non sono tenuti a versare contributi) (26A)

Numero di indipendenti (26B)

Numero di persone prive di attività lucrativa

che versano contributi per gli assegni familiari (26C)

Aliquota di contribuzione dei datori di lavoro, dei salariati e degli indipendenti

per il finanziamento degli assegni familiari nel corso dell'esercizio

(incl. le spese amministrative)

Datori di lavoro (incl. i salariati i cui datori di lavoro

non sono tenuti a versare contributi) (in %) (28A)

- aliquota media? (29)  Sì  No

Salariati (in %) (30A)

- aliquota media? (31)  Sì  No

Indipendenti (in %) (60A)

- aliquota media? (61)  Sì  No

5/11

Dati statistici sugli assegni familiari al di fuori del settore agricolo

Dati dell'esercizio 2020



B) Struttura della cassa e conto economico

B2) Ricavi del conto d'esercizio (01.01–31.12.2020)

- Contributi dei datori di lavoro (incl. i salariati i cui datori di lavoro non sono tenuti

  a versare contributi)

  - Contributi per gli assegni familiari (33A)

  - Contributi per altre prestazioni (33B)

- Contributi degli indipendenti

  - Contributi per gli assegni familiari (33C)

  - Contributi per altre prestazioni (33D)

- Contributi delle persone prive di attività lucrativa

  - Contributi per gli assegni familiari (33E)

  - Contributi per altre prestazioni (33F)

- Contributi degli enti pubblici

  per il finanziamento delle prestazioni

  - Contributi per gli assegni familiari (33G)

  - Contributi per altre prestazioni (33H)

- Perequazione degli oneri 

   degli assegni familiari (33I)

- Altri ricavi del conto d'esercizio (33J)

Ricavi totali del conto d'esercizio (33K)

Osservazioni concernenti gli «altri ricavi» del conto d'esercizio (49)
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B) Struttura della cassa e conto economico

B3) Costi del conto d'esercizio (01.01–31.12.2020)

- Assegni familiari (34A)

- Altre prestazioni (esclusi

  gli assegni familiari) (34B)

- Versamenti per la perequazione degli oneri 

   degli assegni familiari (34C)

- Altri costi del conto d'esercizio (34D)

Costi totali del conto d'esercizio (34E)

Risultato annuale del conto d'esercizio (34F)

Osservazioni concernenti le «altre prestazioni (esclusi gli assegni familiari)» (64)

Osservazioni concernenti gli «altri costi» (65)
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B) Struttura della cassa e conto economico

B4) Conto d'amministrazione incl. gli investimenti di capitale

        (valori per tutta la Svizzera)

- Ricavi

  - Ricavi del conto d'amministrazione (66A)

  - Ricavi degli investimenti di capitale e immobili (66B)

- Ricavi totali (66C)

- Costi

  - Costi del conto d'amministrazione (67A)

  - Costi degli investimenti di capitale e immobili (67B)

- Costi totali (67C)

Risultato annuale del conto d'amministrazione (67D)

B5) Capitale (valori per tutta la Svizzera)

- Riserve di fluttuazione secondo l'art. 13 OAFami (68A)

- Altre riserve (incluso il riporto sul nuovo conto) (68B)

- Capitale al 31.12.2020 (68C)

Osservazioni sulle «altre riserve (incl. il riporto sul nuovo conto)» (69)

- Riserve di fluttuazione in % dei costi per gli assegni familiari (campo 70A)

  (valori per tutta la Svizzera)

  - Valori al 31.12.2020
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C) Prestazioni e beneficiari

C1) Numero di assegni familiari e di beneficiari per tipo di assegno 
        (01.01–31.12.2020)

Assegni per i figli

- Salariati (incl. quelli i cui datori di lavoro non

   sono tenuti a versare contributi) (35A)

- Indipendenti (35B)

- Persone prive di attività lucrativa (35C)

- Totale (35D)

   di cui importi differenziali intercantonali (35E)

   di cui importi differenziali internazionali (35F)

Assegni di formazione

- Salariati (incl. quelli i cui datori di lavoro non

   sono tenuti a versare contributi) (36A)

- Indipendenti (36B)

- Persone prive di attività lucrativa (36C)

- Totale (36D)

   di cui importi differenziali intercantonali (36E)

   di cui importi differenziali internazionali (36F)

Assegni di nascita e di adozione

- Salariati (incl. quelli i cui datori di lavoro non

   sono tenuti a versare contributi) (37A)

- Indipendenti (37B)

- Persone prive di attività lucrativa (37C)

- Totale (37D)

   di cui importi differenziali intercantonali (37E)

Numero complessivo degli assegni per i figli, 

di formazione, di nascita e di adozione (38A)

Numero di beneficiari di assegni per i figli e/o di formazione

- Salariati (incl. quelli i cui datori di lavoro non

   sono tenuti a versare contributi) (39A)

- Indipendenti (39B)

- Persone prive di attività lucrativa (39C)

- Totale (39D)
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C) Prestazioni e beneficiari

C2) Importo complessivo degli assegni familiari, per tipo di assegno
       (01.01–31.12.2020)

Assegni per i figli

- Salariati (incl. quelli i cui datori di lavoro non 

   sono tenuti a versare contributi) (40A)

- Indipendenti (40B)

- Persone prive di attività lucrativa (40C)

- Totale (40D)

   di cui prestazioni superiori al

   minimo cantonale (40E)

   di cui importi differenziali intercantonali (40F)

   di cui importi differenziali internazionali (40G)

Assegni di formazione

- Salariati (incl. quelli i cui datori di lavoro non 

   sono tenuti a versare contributi) (41A)

- Indipendenti (41B)

- Persone prive di attività lucrativa (41C)

- Totale (41D)

   di cui prestazioni superiori al

   minimo cantonale (41E)

   di cui importi differenziali intercantonali (41F)

   di cui importi differenziali internazionali (41G)

Assegni di nascita e di adozione

- Salariati (incl. quelli i cui datori di lavoro non 

   sono tenuti a versare contributi) (42A)

- Indipendenti (42B)

- Persone prive di attività lucrativa (42C)

- Totale (42D)

   di cui prestazioni superiori al

   minimo cantonale (42E)

   di cui importi differenziali intercantonali (42F)

Importo complessivo degli assegni per i figli,

 di formazione, di nascita e di adozione (43A)
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Osservazioni generali della cassa di compensazione per assegni familiari (53)

Osservazioni generali del Cantone competente all'attenzione dell'UFAS (54)
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