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Materia esaminata 8: Indennità di perdita di guadagno, indennità di maternità,  
Assegni familiari (IPG/IMat/AF) 

 

Numero della/del candidata/o 
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Durata dell’esame 

 

40 minuti 

Numero di pagine dell’esame 

(compresa la copertina)  

 

12 

Allegati  

 

Estratto delle Tavole per la fissazione delle inden-

nità giornaliere IPT (6 pagine inclusa la copertina) 

 

Punteggio massimo 

 

 

40  

Punteggio ottenuto 

 

  

   

Nota 

 

  

 

Istruzioni: 

• Riporti il Suo numero di candidata/o sulla pagina iniziale e su tutte le altre pagine dell’esame (inclusi 

eventuali fogli supplementari). 

• Verifichi che l’esame che ha ricevuto sia completo. 

• Scriva le risposte esclusivamente sul fronte del foglio. Se non segnalato altrimenti, le parole chiave 

sono tollerate. 

• Se lo spazio a disposizione non è sufficiente, può utilizzare un foglio supplementare. Sono ammessi 

solamente i fogli supplementari ufficiali distribuiti dal personale di sorveglianza. Dopo l’inizio 

dell’esame può chiedere dei fogli supplementari tramite un cenno della mano. 

• Salvo eccezioni, che sono indicate, un semplice rinvio a un articolo di legge o a un’ordinanza non 

basta. 

• Può risolvere gli esercizi seguendo l’ordine che preferisce. Tenga presente che anche le soluzioni 

parziali possono procurare dei punti. Per ogni esercizio è indicato il punteggio massimo che si può 

ottenere. 

• Utilizzi una penna biro «indelebile» che non possa essere cancellata. Soluzioni scritte con il colore 

rosso e la matita non saranno ammesse.  

 

Le/Gli esperte/i: 

Data   Firma 

 

  Esperta/o 1  

 

    

  Esperta/o 2  
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Esercizio 1: Calcolo delle indennità per perdita di guadagno (2 punti) 
 

Situazione di partenza 

Julian Kofmel sta seguendo la scuola reclute nell’esercito. Ha 21 anni ed è sposato. 

È patrigno di una bimba di 1 anno. Prima dell’entrata in servizio percepiva un reddito lordo mensile di 

CHF 4'200.00. Non aveva diritto alla tredicesima da parte del suo datore di lavoro. 

 

Compito 

Che tipo di indennità, tra quelle indicate di seguito, potrà ottenere il signor Kofmel? 

 

Indicazione 

Per ogni proposta di risposta indichi con una crocetta se è vera o falsa. 

 

Soluzione 

 

Vero Falso 

  x Indennità di base corrispondente all’80% del reddito medio percepito prima del servizio 
  

  x Indennità di base corrispondente all’80% del reddito medio percepito prima del servizio 
e assegno per i  figli 

x   

 

Indennità di base del 25% dell’importo massimo dell’indennità totale 

  x Indennità di base del 25% dell’importo massimo dell’indennità totale e assegno per i 
figli 

 

Risposta corretta = 2 punti 
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Esercizio 2: Pagamento delle indennità per perdita di guadagno (2 punti) 

 

 

Situazione di partenza 

Nella sua domanda di IPG relativa alle tre settimane di servizio normale, Silvana Rudolf chiede, alla cas-

sa di compensazione, di versare le indennità IPG al suo amico Walter Klein sul suo conto corrente pres-

so la Banca Cantonale. Il conto intestato alla signora Rudolf infatti è stato bloccato fino a nuovo ordine. 

 

Compito 

La signora Rudolf può rinunciare alle prestazioni in favore del suo amico Walter Klein nella misura in cui 

sottoscriva una cessione/procura in merito? Indichi le due basi legali applicabili. 

 

Soluzione 

Sul piano giuridico non può essere consentita nessuna cessione (1 punto). 

Basi legali: articolo 19 LIPG (1/2 punto) e articolo 20 LPGA (1/2 punto). 
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Esercizio 3: Finanziamento delle IPG (3 punti) 

 

 

Situazione di partenza 

Le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità non sono finanziate 

esclusivamente attraverso il prelevamento simultaneo dei contributi AVS/AI. 

 

Compito 

Indichi di seguito le altre fonti di finanziamento per le IPG. 

 

Indicazione 

Indichi con una crocetta per ogni affermazione se è vera o falsa. 

 

Soluzione 

Vero Falso 

  x Parte dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)  

x   Reddito degli interessi del Fondo IPG 

  x Contributo dei cantoni e della Confederazione al Fondo IPG 

  x Tassa sull’esenzione all’obbligo di prestare servizio 

 

Risposta corretta = 3 punti. 

  



Con soluzioni 

Esame federale professionale di specialista in materia di assicurazione sociale 2018 

 

Materia esaminata 8: Indennità di perdita di guadagno, indennità di maternità,  
Assegni familiari (IPG/IMat/AF) 

 

Numero della/del candidata/o 

 

 

 

 

Pagina 5 (di 12)   

 

Esercizio 4: Calcolo dell’indennità IPG (6 punti) 
 

Situazione si partenza 

Ludovic Chrétien è vedovo e ha due figli di 12 e rispettivamente 17 anni. 

Convive con la sua compagna Veronica Sala e la di lei figlia di 16 anni nata da una precedente relazio-

ne. Veronica Sala lavora a tempo pieno presso la Pflege SA. 

Ludovic Chrétien lavora a tempo pieno come autista di bus nell’azienda di trasporto pubblico cittadina e 

percepisce un reddito annuo di CHF 75'647.00. 

 

Dal 15.03.2018 al 25.03.2018 effettua il suo ultimo servizio normale nel militare in qualità di sotto ufficia-

le. Il 20 marzo 2018 Ludovic e Veronica si sposano. Ludovic beneficia dunque di un giorno di congedo 

senza soldo per il matrimonio civile. 

 

Compito 

Allestisca il conteggio delle prestazioni in modo comprensibile per il datore di lavoro che continua il ver-

samento dello stipendio al signor Chrétien. 

 

Indicazione 

Utilizzi l’estratto delle tabelle IPG allegato per determinare l’importo delle IG. 

 

Soluzione 

Reddito annuo lordo: CHF 75'647.00 

Reddito giornaliero medio determinante: 

CHF 75'647.00 / 360 = CHF 210.13  Arrotondamento secondo tabelle CHF 211.00 (Tabella IPG 

Reddito giornaliero medio) 

 

15.03.2018-24.03.2018 con due figli 

IG CHF 211.00 * 80% = CHF 168.80 + (2* 20.00) = CHF 208.20 (vedi tabelle)  2 pti 

 

10 giorni a CHF 208.80    CHF 2'088.00    2 pti 

Indennità lorda     CHF 2'088.00 

 

+ contributi (6.225%)   CHF    129.95   2 pti 

(supplemento per il DL) 

 

Totale in favore del DL   CHF 2'217.95  

 

Indicazione per la correzione: Calcolo corretto dell’indennità secondo tabella = 2 punti, numero di giorni 

corretto = 1 punto; calcolo corretto dei contributi/supplemento DL= 2 punti. 
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Esercizio 5: Diritto alle indennità di maternità (3 punti) 
 

Situazione di partenza 

Cory Bois è alla sua ottava gravidanza e percepisce, a seguito di un infortunio professionale, 

un’indennità giornaliera dell’assicurazione infortuni LAINF di CHF 140.00 e complementare LAIC di CHF 

40.00. Il suo salario lordo ammonta a CHF 5'800.00. 

 

Cory Bois vi chiede quali prestazioni le sarebbero versate come indennità in caso di maternità se suo 

figlio nascesse oggi. 

 

Compito 

Quale base di calcolo, tra le proposte presentate di seguito, è applicabile nel caso in questione? 

 

Indicazione 

Indichi con una crocetta per ogni affermazione se è vera o falsa. 

 

 

Soluzione 

 

Vero Falso 

  x 80% dell’assicurazione giornaliera LAINF  

x   80% del reddito soggetto a contributi prima dell’infortunio 

  x 80% della somma delle IG LAINF e LAIC 

  x 100% dell’indennità in caso di maternità in base al diritto acquisito dell’assicurazione 
infortuni 

 

Risposta corretta = 3 punti. 
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Esercizio 6: Diritto alle indennità di maternità (3 punti) 
 

Situazione di partenza 

Christina Nello è un'impiegata dipendente. Ha partorito prematuramente un bambino che necessità di 

rimanere ospedalizzato 12 settimane prima di poter tornare a casa con sua madre. 

 

Compito 

Quale delle affermazioni proposte di seguito corrisponde al caso concreto? 

 

Indicazione 

Apponga una crocetta accanto all’affermazione esatta. Una sola risposta è corretta. 

 

Soluzione 

 

x  Può posticipare l’indennità di maternità fino al momento in cui suo figlio torna a casa o decede.  

  Deve percepire le IPG di maternità dal giorno del parto.  

  Grazie al parto prematuro riceve un diritto prolungato di una durata di 158 giorni. 

 

 

 

 

 

Risposta corretta = 3 punti 
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Esercizio 7: Inizio del diritto alle indennità di maternità (3 punti) 
 

Situazione di partenza 

L’indennità di maternità prevede diversi criteri in relazione all’inizio del diritto. 

 

Compito 

Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

 

Indicazione 

Apponga una crocetta accanto all’affermazione esatta. Una sola risposta è corretta. 

 

Soluzione 

 

  Ogni nascita, anche quella di un bambino morto, dà diritto alle indennità di maternità.  

  Solo i bambini nati vivi danno diritto alle indennità di maternità.  

x  I bambini nati vivi e anche quelli nati morti dopo la 23esima settimana di gravidanza danno sem-
pre diritto alle indennità di maternità. 

 

 

  

Risposta corretta = 3 punti 
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Esercizio 8: Diritto alle indennità di maternità (6 punti) 
 

Situazione di partenza 

Margot Heiniger ha realizzato una cifra d’affari di CHF 230’000.00 nel 2017 come organizzatrice di eventi 

indipendente. Il suo reddito netto per il prelievo dei contributi ammonta a CHF 78'500.00. 

 

Le spese per l’affitto e il personale della sua agenzia ammontano a CHF 6'000.00 al mese. 

 

90 giorni prima della nascita di suo figlio, Margot Heiniger è incapace al lavoro a causa di una malattia e 

percepisce una IG da parte di un’assicurazione malattia privata LCA di CHF 200.00. 

 

Il 12 agosto 2018, Margot partorisce un bambino sano. Dopo 60 giorni di congedo maternità riprende la 

sua attività lucrativa. 

 

Compito 

Allestisca il calcolo e il conteggio delle prestazioni pagabili per tutta la durata del congedo maternità se-

condo la legislazione federale. 

 

Indicazioni 

Allestisca il conteggio in modo preciso e comprensibile mostrando i diversi passaggi del suo ragiona-

mento. 

 

Soluzione 

 

Reddito medio giornaliero: CHF 78’500.00/360 = 218.06 arrotondato 

 CHF 219.00 * 80% = CHF 175.20 (valore tabella)   (2 punti) 

 

Diritto a 60 giorni a CHF 175.20  = CHF 10'512.00   (2 punti) 

 

Deduzione dei contributi sociali (5.125%)  - CHF 538.75    (2 punti) 

 

Totale IPG Maternità per Margot Heiniger    CHF 9'973.25 

 

Indicazione per la correzione: 2 punti per il valore secondo tabella; 2 punti per il numero di giorni corretto; 

1 punto per il tasso dei contributi corretto; 1 punto per la deduzione dei contributi. 
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Esercizio 9: Diritto agli assegni familiari (4 punti) 

 

 
Situazione di partenza 
L’agricoltore indipendente Karl Grossen è coniugato con Vanessa Grossen. I coniugi vivono, insieme alla 
loro figlia di 3 anni, nella loro fattoria situata in regione di montagna. La signora Grossen porta la bambi-
na ad un asilo nido prima di iniziare il suo lavoro presso l’agenzia assicurativa di suo zio.  
 
Compito 
Nella fattispecie descritta, quale genitore è l’avente diritto prioritario ed a quale assegno ha diritto? Indi-
chi l’importo mensile dell’assegno secondo il diritto federale e pure in modo preciso le relative basi legali. 

 

Soluzione 

Secondo la regola del concorso dei diritti ai sensi dell’articolo 7 cpv. 1 lett. e LAFam (1 punto) l’avente 

diritto prioritario è la signora Grossen che riceverà un assegno per figli di CHF 200.00 al mese (1 punto).  

 

Il signor Grossen potrà beneficiare di un assegno differenziale per l’importo del supplemento per regione 

di montagna di CHF 20.00 (1 punto) secondo l’articolo 3b cpv.2 OA Fam. 
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Esercizio 10: Competenza negli assegni familiari (2 punti) 

 

 

Situazione di partenza 
I genitori sono separati e i figli vivono con la madre, che ne detiene da sola l’autorità parentale. Si è ri-
sposata e attualmente non esercita attività lucrativa. 
 
Il suo nuovo marito lavora come salariato; il padre biologico dei bambini non esercita attività lucrativa e 
versa contributi come PSAL all’AVS.  

 

Compito  

Chi ha diritto agli assegni familiari? 
 
A chi occorre rivendicare il diritto agli assegni familiari? 

 

Soluzione 

Il patrigno (madre e padre sono PSAL)      1 punto 

 

Il diritto deve essere rivendicato presso la Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la 

quale è affiliato il datore di lavoro del patrigno.  1 punto 

 

Indicazione per la correzione: è anche corretto: il diritto deve essere rivendicato presso il datore di lavoro 

del patrigno. 
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Esercizio 11: Trattamento di un caso di assegni familiari (6 punti) 

 

Situazione di partenza 

Nella sua funzione di collaboratrice/collaboratore presso una Cassa di compensazione per gli assegni 

familiari lei è chiamata/o a fornire una consulenza nella seguente fattispecie. 

 

Il signor Marius Mars è coniugato e ha due figli, Giulia di 17 anni e Pascal di 15 anni. I due ragazzi fre-

quentano la scuola cantonale di commercio, che è ubicata presso il loro Comune di domicilio. 

La famiglia vive nel Canton Neuchâtel. Il signor Mars ha anche un figlio di 19 anni, nato da una prece-

dente relazione, che vive con la madre biologica in Australia e studia ancora; nel contempo, il ragazzo 

lavora come guida turistica e guadagna CHF 28'000.00 annui. 

 

La moglie del signor Mars lavora come indipendente presso il suo domicilio, con un reddito annuo di 

CHF 10'000.00. In qualità di responsabile delle vendite di una succursale situata nel Canton Vaud, Ma-

rius Mars percepisce un salario mensile di CHF 8'000.00, ed una provvigione annua fissa di CHF 

15'000.00. Salario e provvigione gli sono versati direttamente dalla sede della società situata nel Canton 

Ginevra. 

 

Il signor Mars vi chiede di esaminare la sua situazione, così da poter depositare la sua richiesta di asse-

gni familiari per i tre figli presso la competente autorità. 

 

Compito 

Determini i diritti e il loro ordine di priorità, come pure gli importi secondo l’ordinamento federale sugli 

assegni familiari. Indichi l’avente diritto prioritario e il secondo avente diritto, i diversi tipi di assegno e i 

loro importi mensili in franchi. 

 

 

Soluzione 

Avente diritto prioritario: madre che esercita attività lucrativa nel cantone di domicilio  2 punti 

2° avente diritto il padre che non esercita attività lucrativa nel luogo di domicilio  1 punto 

Assegno differenziale nel caso sia più elevato      1 punto 

 

Assegni: 

Assegno per figli per Pascal di CHF 200.00      1 punto 

Assegno di formazione per Giulia di CHF 250.00     1 punto 

 

Indicazione per la correzione: la signora Mars è indipendente nel cantone di domicilio, il figlio in Australia 

supera il limite di reddito per avere diritto agli assegni – nessun diritto. L'assegno per figli e l'assegno di 

formazione devono essere indicati. 

 


