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Legge
sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; modifica
(del 12 dicembre 2017)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
– visto il messaggio 15 settembre 2017 n. 7417 del Consiglio di Stato;
– visto il rapporto 1° dicembre 2017 n. 7417R della Commissione speciale tributaria,
decreta:
I.
La legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è modificata come segue:
Art. 1 lett. d (nuova)
d) il diritto all’assegno parentale.
Art. 66 cpv. 2
2L’importo della pensione alimentare ammonta all’importo massimo dell’assegno per il
primo ed il secondo figlio di cui all’art. 49 cpv. 1 lett. a) della legge.
Capitolo sesto
Assegno parentale
A. Aventi diritto
I. Condizioni
generali

Art. 71a (nuovo) 1Le persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto
all’assegno:
a) per ogni figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale
sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
b) per ogni minorenne accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel
Cantone, se è stata rilasciata l’autorizzazione dell’autorità cantonale. Non conferisce
alcun diritto l’adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.
2Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in
Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge
sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi).
3Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto all’assegno se al momento della nascita oppure dell’accoglimento a casa del minore:
a) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero;
b) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.

II. Condizioni
economiche

Art. 71b (nuovo) 1Il diritto all’assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita
oppure, in caso di adozione, sei mesi dopo l’accoglimento a casa del minore.
2Riservate le disposizioni della Laps concernenti i coniugi separati di fatto, l’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se i figli sono in comune.
3Il diritto all’assegno è vincolato alle condizioni seguenti:
a) i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le
rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110’000 franchi
annui;
b) la sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri dell’unità di riferimento non
deve eccedere 400’000 franchi.
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È fatta salva la richiesta di restituzione dell’assegno se la situazione ritenuta differisce
da quella accertata dall’autorità fiscale. I membri dell’unità di riferimento sono solidalmente tenuti alla restituzione.

4

B. Importo

1L’assegno è una prestazione unica e ammonta a 3’000 franchi.
Art. 71c (nuovo)
In caso di nascita o adozione multipla è corrisposto un assegno per ogni figlio o minore
accolto a casa.

2

C. Concorso di
diritti

Art. 71d (nuovo) 1Qualora entrambi i genitori soddisfino le condizioni di cui agli articoli 71a e 71b della legge, è riconosciuto un solo assegno. I genitori si accordano su
chi esercita il diritto alla prestazione.
2In caso di disaccordo o qualora il diritto all’assegno sia esercitato da entrambi i genitori, lo stesso è riconosciuto al genitore che coabita con il figlio. Se entrambi i genitori
coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre.

D. Esercizio del
diritto, determinazione e pagamento
dell’assegno

1L’avente diritto fa valere l’assegno tramite il formulario ufficiale.
Art. 71e (nuovo)
2Il diritto all’assegno, così come il suo rifiuto, è oggetto di una decisione formale.
3L’assegno è pagato all’avente diritto otto mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, otto mesi dopo l’accoglimento a casa del minore. Il versamento avviene sul conto
bancario o postale.

E. Prescrizione

Art. 71f (nuovo)
Il diritto all’assegno si estingue un anno dopo la nascita oppure, in
caso di adozione, un anno dopo l’accoglimento a casa del minore.

F. Rapporto con
altre prestazioni
cantonali

Art. 71g (nuovo)
sensi della Laps.

L’assegno non è computato nel calcolo delle prestazioni sociali ai

Capitolo settimo
Aspetti organizzativi
Art. 72 cpv. 2 lett. c (nuova)
c) la determinazione del diritto e il pagamento dell’assegno parentale;
Capitolo ottavo
Finanziamento (nuovo)
C. Assegno parentale, misure
di sostegno alle
famiglie e di politica aziendale
a favore delle
famiglie

D. Fondo di
compensazione
I. Assegno integrativo e assegno di prima
infanzia

Art. 75 (nuovo) 1Sono finanziati dai datori di lavoro tramite un contributo percentuale unico prelevato sui salari determinanti ai fini dell’AVS corrisposti ai salariati attivi
nel Cantone:
a) l’assegno parentale;
b) le misure di sostegno alle famiglie;
c) le misure di politica aziendale a favore delle famiglie.
2Il contributo è riscosso dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari e
ammonta allo 0.12% per gli anni 2019 e 2020 e allo 0.15% a partire dall’anno 2021. È
applicabile la legislazione federale sull’AVS.
Art. 76

Art. 76 cpv. 1
1Per il finanziamento e le spese amministrative delle prestazioni è istituito un fondo di
compensazione.
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II. Assegno parentale, misure
di sostegno alle
famiglie e di politica aziendale
a favore delle
famiglie

Art. 76a (nuovo) 1Per il finanziamento dell’assegno parentale e delle misure di
sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie, delle relative spese
amministrative e dell’indennizzo alle Casse di compensazione per gli assegni familiari è
istituito un fondo di compensazione.
2Le Casse di compensazione per gli assegni familiari versano al fondo di compensazione il contributo prelevato ai sensi della legge.
3Il fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale di compensazione per gli
assegni familiari.
4La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari preleva dal fondo di
compensazione l’importo necessario per finanziare l’assegno parentale, le spese
amministrative e l’indennizzo per le Casse di compensazione per gli assegni familiari.
L’eccedenza è versata al Cantone per il finanziamento delle misure di sostegno alle
famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie.
II. - Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2017
Le disposizioni di cui alla presente modifica si applicano nei casi in cui la nascita oppure l’accoglimento del minore a casa avvengono successivamente all’entrata in vigore
della modifica stessa.
III.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge
è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. L’art. 66 cpv. 2 entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2017. L’entrata in vigore delle altre disposizioni è determinata
dal Consiglio di Stato.
Bellinzona, 12 dicembre 2017
Per il Gran Consiglio
Il Presidente: W. Gianora
Il Segretario generale: G. Buzzini
IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto III. della modifica di legge che precede,
ordina:
La modifica 12 dicembre 2017 della Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre
2008 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e, fatto salvo l’art. 66 cpv. 2, entra
in vigore il 1° gennaio 2019.
Bellinzona, 13 giugno 2018
Per il Consiglio di Stato
Il Presidente: Claudio Zali
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Legge
sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni
del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie); modifica
(del 12 dicembre 2017)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
– visto il messaggio 15 settembre 2017 n. 7417 del Consiglio di Stato;
– visto il rapporto 1° dicembre 2017 n. 7417R della Commissione speciale tributaria,
decreta:

