
 

 

 

 

 

 
 

  

     

    
   

   
 

   
 

   

   

  

   

 

   

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 

Segreteria di Stato della migrazione SEM 
Divisione Sussidi 

Numero di riferimento: 216.2-3956/2/12/1 
Data/Nostro riferimento: dicembre 2022 / sem-wbc 

Il nuovo sistema di finanziamento Asilo 

Il 1° gennaio 2023 entrano in vigore le seguenti modifiche del sistema di finanziamento. 

Divisione somma forfettaria globale 1 (SFG 1) 

La SFG 1 viene divisa in SFG 1a per richiedenti l'asilo (RA) e SFG 1b per persone ammesse 
provvisoriamente (AP) e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di 
dimora (PPsP). Il contributo di base resta parte integrante della SFG 1a. 

Abilità al lavoro e attività lucrativa 

Il limite d'età per abilità al lavoro e attività lucrativa viene portato da 18 a 25 anni. La modifica 
riguarda la SFG 1b (AP | PPsP) e la SFG 2 (RAP | R). 

Salario basso 

Sono considerati salari bassi i salari mensili lordi che non superano i 600 franchi. Il 
rilevamento dei salari avviene sulla base dei dati UCC. Per ogni Cantone viene calcolata una 
quota di salario basso separata che confluisce nel calcolo delle indennità federali mensili 
come fattore correttivo. Per la SFG 1b e la SFG 2 vengono utilizzate quote differenti. Questa 
regola non vale per i richiedenti l'asilo. 

Il meccanismo di incentivi 

In linea di principio le persone che beneficiano dell'aiuto sociale possono essere suddivise in 
due gruppi: «Inabili al lavoro» oppure «Abili al lavoro». 

 Il meccanismo di incentivi funziona solo per le persone abili al lavoro e solo per i gruppi 
di persone della SFG 1b (AP, PPsP) e della SFG 2 (RAP, R). 

 Il meccanismo di incentivi si basa sulla quota di occupazione media in tutta la Svizzera. 

 Per i richiedenti l'asilo non viene utilizzato nessun meccanismo di incentivi. 

 Ai rifugiati reinsediati si continua ad applicare il sistema di finanziamento secondo l'art. 
24a OAsi2. 

 Gli apolidi riconosciuti ricevono la somma forfettaria globale 2. 

DiGli esempi seguenti permettono di capire meglio il meccanismo di versamento. 
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Somma forfettaria 
1a (RA) 

Esempio A 
Effettivo Richiedente l'asilo di 15 anni 

Esercita un'attività 
Abile al lavoro: No lucrativa: 

Cantone Resto della Svizzera 
Il Cantone ottiene una 
SFG 1a Nessun impatto 

No 

Esempio B 
Effettivo: Richiedente l'asilo di 16 anni 

Esercita un'attività 
Abile al lavoro: No lucrativa: 

Cantone Resto della Svizzera 
Il Cantone ottiene una 
SFG 1a Nessun impatto 

Sì 

Esempio C 
Effettivo: Richiedente l'asilo di 18 anni 

Esercita un'attività 
Abile al lavoro: Sì lucrativa: 

Cantone Resto della Svizzera 
Il Cantone ottiene una 
SFG 1a Nessun impatto 

No 

Esempio D 
Effettivo: Richiedente l'asilo di 24 anni 

Esercita un'attività 
Abile al lavoro: Sì lucrativa: 

Cantone Resto della Svizzera 
Il Cantone non ottiene 
una SFG 1a Nessun impatto 

Sì 
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Somma forfettaria globale 1b (AP | PPsP) e somma forfettaria globale 2 (RAP | R) 

Esempio E 
Persona ammessa provvisoriamente di 24 

Effettivo: anni 
Abile al lavoro: No Esercita un'attività lucrativa: No 

Cantone Resto della Svizzera 
Il Cantone ottiene una 
SFG 1b Nessun impatto 

Esempio F 
Effettivo: Rifugiato di 18 anni 
Abile al lavoro: No Esercita un'attività lucrativa: Sì 

Cantone Resto della Svizzera 
Il Cantone ottiene una 
SFG 2 Nessun impatto 

Esempio G 
Persona ammessa provvisoriamente di 36 

Effettivo: anni 
Abile al lavoro: Sì Esercita un'attività lucrativa: No 

Cantone Resto della Svizzera 
Il Cantone ottiene una Nessun impatto 
SFG 1b 

Esempio H 

Effettivo: 
Perso
anni 

na ammessa provvisoriamente di 26 

Abile al lavoro: Sì Esercita un'attività lucrativa: Sì 

Cantone Resto della Svizzera 
Viene dedotta una SFG 1b in tutto il Paese. La deduzione 
viene ripartita tra i Cantoni secondo la chiave di ripartizione. 

Informazioni: Christoph Weber, Sezione Sussidi e principi fondamentali: 
christoph.weber@sem.admin.ch, Tel. +41 58 46 21790 
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