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Stato: 1° gennaio 2021 
 
 
2019.10 AI 207 LPGA 43a–43b, 79 III 
  208 OPGA 7a–9b, 18a 
2020.1 AI 209 LAI 66c I 
  210 OAI 1bis I 
  211 LAI 3 Ibis 
2020.7 AI 212 OMAI 13.01–13.03, 13.05, 14.04–14.06 
2021.1 AI 213 LPGA 21 V, 25 II, 28 II–III, 32 III, 45 IV, 49 V, 

52 IV, 52a, 61 lett. a+fbis, 70 II, 73 II, 74 II,  
75a–75c, 83 

  214 OPGA 1 I–Ibis, 2 I, 14 I, 16, 17a–17k, 18–18b 
  215 LAI 14bis II, 57a I+III, 66, 66a I, 66b IIbis+IIter,  

69 Ibis 
  216 LAI 42bis IV 
  217 OAI 35bis II–IIter, 36 II 
  218 OAI 1bis I, 39f 
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Internazionale 
 
 
La convenzione di sicurezza sociale con il Kosovo è entrata in vigore il 1° set-
tembre 2019. 
 
La convenzione di sicurezza sociale con il Brasile è entrata in vigore il 1° otto-
bre 2019. 
 
Concernente il Regno Unito che ha lasciato l’UE il 31 gennaio 2020 cfr. le 
informazioni dell’UFAS. 
 
 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/brexit.html
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AI, edizione 2019 
 
 

atto legislativo 
nuovo/modificato 
 

del 
 
 

in vigore 
dal 
 

RU 
 
 

209 LPGA 16.03.2018 01.10.2019 2019 2829 
210 OPGA 07.06.2019 01.10.2019 2019 2833 
211 LAI [LNI] 17.03.2017 01.01.2020 2019 1757 
212 OAI 13.11.2019 01.01.2020 2019 3759 
213 O 20 13.11.2019 01.01.2020 2019 3753 
214 OMAI 24.04.2020 01.07.2020 2020 1773 
215 LPGA 21.06.2019 01.01.2021 2020 5137 
216 OPGA 18.11.2020 01.01.2021 2020 5149 
217 LAI [LPGA] 21.06.2019 01.01.2021 2020 5143 
218 LAI [LF] 20.12.2019 01.01.2021 2020 4527 
219 OAI [O] 07.10.2020 01.01.2021 2020 4545 
220 OAI 14.10.2020 01.01.2021 2020 4615 

O 21 14.10.2020 01.01.2021 2020 4609 
221 O 21 21.10.2020 01.01.2021 2020 4683 

 
 

LPGA 
 
 RS 830.1. 
 
 

OPGA 
 
 RS 830.11. 
 
 



LAI 

Art. 3 cpv. 1bis 
1bis Le persone senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condi-
zioni sociali. Il contributo minimo è di 66 franchi213 all’anno se sono assicurate 
obbligatoriamente e di 132 franchi213 all’anno se sono assicurate facoltativamente in 
virtù dell’articolo 2 LAVS. Il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contribu-
to minimo dell’assicurazione obbligatoria 

Art. 14bis cpv. 2  
2 Il diritto di regresso di cui all’articolo 72 LPGA si applica per analogia al Cantone 
di domicilio per i contributi da esso versati in virtù del capoverso 1.217 

Art. 42bis, cpv. 4 
4 I minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui 
non soggiornano in un istituto. In deroga all’articolo 67 capoverso 2 LPGA, i mino-
renni che soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione 
sociale hanno diritto a un assegno per grandi invalidi per ogni mese civile intero, 
purché ogni 30 giorni lo stabilimento attesti che la presenza regolare dei genitori o di 
un genitore nello stabilimento sia necessaria ed effettiva.218 

Art. 57a cpv. 1, primo periodo, e 3 
1 L’ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione pre-
vista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della pre-
stazione già assegnata, nonché la decisione prevista in merito alla sospensione caute-
lare delle prestazioni.217 ... 
3 Le parti possono presentare le loro obiezioni in merito al preavviso entro 30 gior-
ni.217 

Art. 66, primo periodo 
Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposi-
zioni della LAVS concernenti i sistemi d’informazione, il trattamento di dati per-
sonali, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei 
pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la 
copertura delle spese amministrative, l’assunzione dei costi e le tasse postali, l’Uffi-
cio centrale di compensazione e il numero d’assicurato.217 ... 

Art. 66a cpv. 1 lett. d 
1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di 
applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione pos-
sono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA: 

d. all’Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS), qualora siano necessari 
dati medici per la registrazione e il trattamento di richieste di prestazioni e per 

la trasmissione di queste ultime all’estero in virtù di convenzioni internaziona-
li.217 

Art. 66b cpv. 2bis–2ter 
2bis L’Ufficio centrale di compensazione gestisce un sistema d’informazione destina-
to alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internaziona-
li. Il sistema d’informazione consente agli uffici AI e alle casse di compensazione 
competenti di registrare e trattare le richieste di prestazioni.217 
2ter Gli uffici AI e le casse di compensazione possono, mediante procedura di 
richiamo, accedere al sistema d’informazione per i dati necessari all’adempimento 
dei compiti conferiti loro dalla presente legge, dalla LAVS e da convenzioni interna-
zionali.217 

Art. 66c cpv. 1 
1 Se ha dubbi quanto alla capacità fisica o psichica dell’assicurato di condurre con 
sicurezza un veicolo a motore o un natante o di esercitare con sicurezza un servizio 
nautico a bordo di un natante, l’ufficio AI può comunicare all’autorità cantonale 
competente l’identità dell’assicurato (art. 22 LCStr e art. 17b cpv. 4 LNI).211 

Art. 69 cpv. 1bis, primo periodo 
1bis La procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso 
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.217 ... 
 
 

OAI 

Art. 1bis cpv. 1 
1 
ca  Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS, i contributi sono 

lcolati come segue: 
Reddito annuo dell’attività lucrativa  

di almeno fr. ma inferiore a fr. 

Tasso del contributo 
in percentuale del reddito 
dell’attività lucrativa 

   

 9 600 17 400 0,752 
17 400 21 400 0,769 
21 400 23 800 0,786 
23 800 26 200 0,804 
26 200 28 600 0,821 
28 600 31 000 0,838 
31 000 33 400 0,873 
33 400 35 800 0,907 
35 800 38 200 0,942 
38 200 40 600 0,977 
40 600 43 000 1,011 
43 000 45 400 1,046 
45 400 47 800 1,098 



Reddito annuo dell’attività lucrativa  

di almeno fr. ma inferiore a fr. 

Tasso del contributo 
in percentuale del reddito 
dell’attività lucrativa 

   

47 800 50 200 1,149 
50 200 52 600 1,201 
52 600 55 000 1,253 
55 000 57 400 1,305220 
   

Art. 20sexies cpv. 1 lett. b 
 

Questa disposizione è contrario alla legge (ATF 146 V 271). 

Art. 35bis cpv. 2, secondo periodo, 2bis e 2ter
 

2 ... Sono fatti salvi il capoverso 4 e l’articolo 42bis capoverso 4 LAI.219 
2bis I minorenni che soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese 
dell’assicurazione sociale e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi in virtù 
dell’articolo 42bis capoverso 4 LAI devono inoltrare all’ufficio AI, unitamente alla 
fattura, anche l’attestazione dello stabilimento ospedaliero prevista in quella disposi-
zione.219 
2ter I minorenni che si assumono le spese del soggiorno in istituto continuano ad aver 
diritto a un assegno per grandi invalidi.219 

Art. 36 cpv. 2, secondo periodo  
2 ... Se si assumono le spese del soggiorno in istituto, mantengono il loro diritto al 
supplemento per cure intensive.219 

Art. 39f 220 Importo del contributo per l’assistenza  
1 Il contributo per l’assistenza ammonta a 33,50 franchi all’ora.  
2 Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all’articolo 39c lettere e–g 
richiedono qualifiche particolari dell’assistente, il contributo per l’assistenza am-
monta a 50,20 franchi all’ora.  
3 L’ufficio AI stabilisce il contributo per l’assistenza per il servizio notturno in base 
all’intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L’importo massimo del contributo 
ammonta a 89,30 franchi per notte.  
4 Per l’adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1–3 all’evoluzione dei prezzi e 
dei salari è applicabile per analogia l’articolo 33ter LAVS. 
 
 

OMAI 
 
13.01*  Strumenti di lavoro e apparecchi domestici resi necessari dall’inva-

lidità; installazioni, accessori e adeguamenti indispensabili all’uso di 
apparecchi e macchine; sedili, letti e sostegni per la posizione eretta 
nonché superfici di lavoro adattati alla menomazione.  
L’assicurato partecipa alle spese di acquisto di modelli standard di 
apparecchi di cui necessitano anche i non disabili. Consegna in presti-
to. I mezzi ausiliari le cui spese di acquisto sono inferiori a 400 fran-
chi sono a carico dell’assicurato. Il contributo annuo dell’assicura-
zione all’acquisto di batterie per gli impianti FM ammonta a 40 fran-
chi.214 

13.02*  Abrogato214 

13.03*  Abrogato214  

13.05*  Abrogato214  

14.04  Modifiche architettoniche nell’abitazione dell’assicurato rese neces-
sarie dall’invalidità.  
Adeguamento della sala da bagno, della doccia e del WC, spostamen-
to o soppressione di pareti divisorie, ampliamento o cambiamento di 
porte dell’abitazione o dello stabile, installazione di sbarre d’appog-
gio, di corrimano, di maniglie supplementari e di apriporta per le 
porte dell’abitazione o dello stabile, soppressione di soglie o costru-
zione di rampe di soglie, installazione di impianti segnaletici per sordi 
e persone affette da ipoacusia grave e per sordomuti. L’importo mas-
simo per gli impianti segnaletici è di 1300 franchi (IVA inclusa).214  

14.05  Piattaforme elevatrici, elevatori per scale e rampe, rimozione o modi-
fica di elementi architettonici all’interno dell’abitazione e attorno ad 
essa e sul luogo di lavoro o di formazione scolastica o professionale  
per gli assicurati che senza questi apparecchi non possono lasciare il 
luogo in questione. Il diritto non sussiste in caso di soggiorno in istitu-
to. Consegna di piattaforme elevatrici, elevatori per scale e rampe in 
prestito.214 

14.06  Cani d’accompagnamento per disabili motori  
se è comprovato che l’assicurato sa occuparsi di un cane 
d’accompagnamento e grazie a quest’ultimo può vivere a casa sua in 
modo più autonomo. Vi hanno diritto soltanto gli adulti disabili moto-
ri che ricevono un assegno per grandi invalidi almeno di grado lieve, 
con bisogno di aiuto comprovato in almeno due delle categorie se-
guenti: spostarsi/intrattenere contatti sociali; alzarsi/sedersi/sdraiarsi; 
vestirsi/svestirsi. Al momento della consegna del cane d’accompagna-
mento da parte di un organo certificato dall’organizzazione Assistance 
Dogs International (ADI) l’assicurazione  
versa un sussidio forfettario di 15 500 franchi, suddiviso nel modo 
seguente: 12 500 franchi per l’acquisto del cane d’accompagnamento 



e 3000 franchi per le spese per il cibo e il veterinario. La prestazione 
dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni otto anni, ma 
una sola volta per lo stesso cane.214 

 
 

O 21 
 
 RS 831.108. 
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