
 

 

 
 

DELEGATO PER LE VITTI ME DI MISURE COERCI TIV E A SCOPO ASSISTENZI ALE 

 
Informativa sui sussidi di aiuto immediato 
 
Il sussidio di aiuto immediato è un contributo unico versato a titolo volontario alle vittime di 
misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari che vivono in ristret-
tezze economiche. Qui appresso sono illustrati alcuni aspetti inerenti al diritto fiscale, esecu-

tivo, assistenziale e in materia di assicurazioni sociali.  
 
Situazione in termini di diritto esecutivo 

L’Ufficio federale di giustizia (UFG), esaminata la questione della pignorabilità, ha concluso 
che i sussidi di aiuto immediato rientrano in linea di massima nel campo d’applicazione 
dell’articolo 92 capoverso 1 numero 8 della legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), 

ragion per cui sono impignorabili nel corso di un’eventuale procedura di esecuzione e falli-
mento. In taluni casi (p.es. incentivo all’autoaiuto) e in determinate circostanze il carattere 
impignorabile del sussidio è dubbio. L’UFG in veste di Alta vigilanza sull’esecuzione e i falli-

menti ha informato gli uffici d’esecuzione mediante circolare. Non è tuttavia escluso che un 
creditore faccia accertare la pignorabilità di un sussidio di aiuto immediato presentando ri-
corso all’autorità competente secondo l’articolo 17 segg. LEF.  

 
Situazione in termini di diritto in materia di assicurazioni sociali 

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha verificato se i sussidi di aiuto imme-

diato vadano imputati alle prestazioni complementari AVS/AI. A suo parere, tali sussidi sono 
da considerarsi pagamenti in capitale che non rientrano né nell’articolo 11 capoverso 1 lette-
ra a né nelle lettere d-h della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione 

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e non vanno pertanto computati a titolo di 
reddito nel calcolare le prestazioni complementari. L’UFAS ha informato le autorità compe-
tenti mediante circolare. Tuttavia, la rinuncia a spendere subito il sussidio ricevuto versando-

lo ad esempio su un libretto risparmio in vista di spese future potrebbe, in quanto operazione 
costitutiva di un patrimonio, ripercuotersi sul calcolo delle prestazioni complementari. Infatti, 
gli eventuali interessi percepiti sul sussidio di aiuto immediato andrebbero ad aggiungersi al 

reddito. Inoltre, se si supera l’importo non computabile di 37 500 franchi per le persone sole 
o di 60 000 franchi per i coniugi, entrerebbe nel computo anche la cosiddetta erosione della 
sostanza. Partiamo pertanto dal presupposto che i sussidi di aiuto immediato siano spesi 

subito per migliorare la situazione del momento.  
 
Situazione in termini di diritto assistenziale 

La decisione se tener conto del sussidio di aiuto immediato nel calcolare l’aiuto sociale è di 
esclusiva competenza delle autorità cantonali. La Conferenza dei direttori cantonali delle 
opere sociali (CDOS), la tavola rotonda e il delegato del DFGP fanno appello alle competenti 

autorità cantonali di assistenza sociale affinché sfruttino il proprio margine discrezionale ri-
nunciando a considerare il sussidio di aiuto immediato come reddito computabile in sede di 
calcolo dell’aiuto sociale e di altre prestazioni sociali in funzione del bisogno, quali ad esem-

pio la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie. La CDOS informerà le competenti auto-
rità.  
 

 



 

 

Situazione in termini di diritto fiscale 

Le autorità fiscali dei Cantoni riscuotono sia le imposte cantonali sul reddito e sulla sostanza 
sia l’imposta federale diretta. Sono loro a decidere se e come tassare il sussidio di aiuto im-
mediato. In caso di domande conviene pertanto rivolgersi alla competente amministrazione 

cantonale delle contribuzioni (di solito quella nel domicilio del beneficiario). La tavola rotonda 
per le vittime di misure coercitive e il delegato del DFGP fanno appello alle competenti auto-
rità fiscali affinché sfruttino il proprio margine discrezionale rinunciando a considerare il sus-

sidio di aiuto immediato come reddito computabile in sede di tassazione. Una richiesta in tal 
senso è indirizzata anche alla Conferenza svizzera delle imposte (associazione che riunisce 
le amministrazioni fiscali cantonali e l’Amministrazione federale delle contribuzioni). 

 
Informazioni più dettagliate in merito sono reperibili sul sito del delegato all’indirizzo: 
http://www.fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch/it/aiuto_immediato.html. 
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