[Dipartimento] [Sigla dip.]

Berna, il 29 maggio 2019
Destinatari:
i partiti
le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
le associazioni mantello dell’economia
le cerchie interessate
Modifica dell’ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (OPC-AVS/AI)
Disposizioni d’applicazione della riforma delle PC: indizione della procedura di
consultazione
Gentili Signore e Signori,
il 29 maggio 2019, il Consiglio federale ha incaricato il DFI di svolgere una procedura
di consultazione sulle disposizioni d’applicazione della riforma delle PC presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle
regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia e le cerchie interessate.
Vi invitiamo a partecipare a questa consultazione. Il termine di consultazione dura
fino al
19 settembre 2019.
Il 16 settembre 2016, il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio
relativo alla modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (riforma delle PC). Con il voto finale del
22 marzo 2019, il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno adottato il progetto di legge sulla riforma delle PC. Le modifiche apportate alle disposizioni legali
implicano anche un adeguamento dell'ordinanza.
Le modifiche dell’ordinanza riguardano in particolare la ripartizione dei comuni in tre
regioni per la pigione, l’adeguamento dell’importo forfettario per le spese accessorie e
per le spese di riscaldamento, la rinuncia a elementi di reddito o a parti di sostanza, il
computo del premio dell’assicurazione malattie nel calcolo della PC, le spese per la
custodia di figli complementare alla famiglia, l’interruzione della residenza abituale in
Svizzera e la durata del trattamento di una domanda di PC.
I cantoni avranno bisogno di almeno un anno per i lavori necessari all’attuazione della
riforma delle PC. Il calendario è stato organizzato in modo che le disposizioni d’ordinanza possano essere approvate dal Consiglio federale all’inizio del 2020 e la riforma
delle PC possa entrare in vigore il 1° gennaio 2021.

È possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indirizzo: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.
Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in
forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word) entro il
termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:
martina.pfister@bsv.admin.ch
Vi invitiamo a indicare le coordinate di una persona di contatto alla quale possiamo
rivolgere eventuali domande.
Per domande ed eventuali informazioni sono volentieri a vostra disposizione:
Martina Pfister, UFAS, giurista del settore Prestazioni AVS/IPG/PC,
tel. +41 58 467 17 69, martina.pfister@bsv.admin.ch
o
Martine Zwick Monney, UFAS, collaboratrice scientifica del settore Prestazioni
AVS/IPG/PC, tel. +41 58 462 51 81, martine.zwickmonney@bsv.admin.ch

RingraziandoVi anticipatamente per la Vostra partecipazione, cogliamo l’occasione
per trasmetterVi i nostri più distinti saluti

Alain Berset
Consigliere federale

2/2

