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Ai nostri membri affiliati   

 

Zurigo, 17 ottobre 2018 
 

 

Nuove misure sociali cantonali 
 

 

Buongiorno, 

 

vi comunichiamo che a partire dal 1. gennaio 2019 nel Cantone Ticino saranno introdotte le seguenti 

nuove misure di carattere sociale volte a sostenere direttamente le famiglie e a promuovere una politi-
ca aziendale a favore della conciliabilità tra lavoro e famiglia: 

 

 

Sostegno diretto alle famiglie 

1. Assegno parentale 

2. Sostegno alla spesa di collocamento del 

figlio 
3. Servizi e strutture di accoglienza 

4. Sostegno ai famigliari curanti 

 

Politica aziendale a favore delle famiglie 

5. Sensibilizzazione delle aziende 

6. Servizi e strutture aziendali 

7. Riconoscimento e certificazione 

8. Sviluppo e valorizzazione delle compe-
tenze 

 

 

 

Tali misure sono state proposte nell’ambito della Riforma fiscale e sociale che, a seguito di referen-

dum, è stata approvata in occasione della votazione popolare del 29 aprile 2018. 

 
La base legale di riferimento per il finanziamento e anche l’assegno parentale è la legge sugli assegni 

di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008. 

 

Modalità di finanziamento 
La fonte di finanziamento è di tipo contributivo. 
Le misure saranno integralmente finanziate dalle aziende tramite il prelievo di un contributo presso 
i datori di lavoro. 
 

Erogazione dell’assegno parentale 
La gestione nonché l’erogazione dell’assegno parentale compete alla Cassa cantonale di compen-
sazione per gli assegni familiari. 
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Aliquota contributiva 
L’aliquota contributiva per il finanziamento delle misure per gli anni 2019 e 2020 è dello 0,12% sui 
salari determinanti ai fini dell’AVS corrisposti ai salariati attivi nel Cantone Ticino. A partire 

dall’anno 2021 l’aliquota sarà dello 0,15% 

 

 
Prelievo del contributo 
Il contributo sarà prelevato mensilmente con le fatture d’acconto. 

 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi alla nostra Filiale Consimo di Bellinzona. 

 
 

 

 

Cordiali saluti 

 

Cassa di compensazione 
swisstempcomp (CC117) 
 

Irina Vigliotta 

Consulente clienti Contributi 
irina.vigliotta@consimo.ch 
044 258 81 73 

  

 


