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«Iniziativa a favore delle famiglie: deduzioni fiscali anche per i 
genitori che accudiscono personalmente i figli»  
 Stato 25 settembre 2013 

 

Gli argomenti del Consiglio federale 

Le famiglie con figli sono già oggi sgravate fiscalmente con diverse misure. Esse 
sono trattate in modo equo sul piano fiscale, indipendentemente dal modello di 
famiglia scelto. Privilegiando le famiglie tradizionali e penalizzando i coniugi con 
doppio reddito, l’iniziativa crea una disparità. Essa potrebbe inoltre provocare 
considerevoli minori entrare per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Consiglio 
federale e Parlamento respingono l’iniziativa. 

Con l’introduzione di una deduzione fiscale l’iniziativa intende agevolare le famiglie che 
accudiscono personalmente i figli. Questa deduzione deve essere almeno equivalente a 
quella accordata ai genitori che dietro pagamento affidano la custodia dei figli a terzi. 

Nuova disparità di trattamento dei modelli familiari  

Con l’introduzione nel 2011 della deduzione per la custodia dei figli da parte di terzi, le 
famiglie con figli sono trattate in modo equo sul piano fiscale. Infatti, ai fini dell’imposta 
federale diretta i genitori possono far valere annualmente per ogni figlio la deduzione di 
6500 franchi e la deduzione di 700 franchi per premi assicurativi. Rispetto alle persone senza 
figli, i genitori con figli beneficiano inoltre di una tariffa più vantaggiosa, ovvero la tariffa per i 
genitori. Una famiglia che dietro pagamento affida la custodia dei figli a terzi, ad esempio per 
esercitare un’attività lucrativa o seguire una formazione, può, a determinate condizioni, 
dedurre dal reddito i costi effettivi; l’importo massimo deducibile è di 10 100 franchi.  

I genitori che accudiscono personalmente i figli o li affidano a terzi senza retribuirli non 
devono sostenere costi supplementari per la custodia. È quindi giusto che non possano 
beneficiare di alcuna deduzione per la custodia da parte di terzi. Essi non sono penalizzati 
fiscalmente. L’iniziativa annullerebbe questa parità di trattamento fiscale. 

Modello di famiglia tradizionale privilegiato 

La parità di trattamento fiscale delle diverse forme di custodia consente ai genitori di 
scegliere il modello di famiglia più idoneo. L’accoglimento dell’iniziativa modificherebbe 
questa situazione. Le famiglie che accudiscono personalmente i figli o li affidano a terzi 
senza retribuirli potrebbero beneficiare di una deduzione fiscale, sebbene non si assumano 
costi supplementari per la custodia dei bambini. I coniugi con doppio reddito sarebbero 
pertanto penalizzati sul piano fiscale. Introducendo la deduzione fiscale per la custodia 
personale, lo Stato privilegerebbe il modello di famiglia tradizionale. Allo stesso tempo per i 
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genitori si creerebbe un incentivo negativo a conseguire un secondo reddito.  

Conquiste sociali ed economiche in pericolo 

L’introduzione della deduzione delle spese per la custodia dei figli da parte di terzi ha 
contribuito a migliorare la conciliabilità tra vita familiare e professionale. In particolare per le 
madri è stata semplificata la ripresa dell’attività lucrativa e facilitato l’aumento del tasso di 
occupazione. Ciò promuove l’uguaglianza tra uomo e donna per quanto concerne la famiglia, 
l’istruzione e il lavoro. Inoltre, grazie ai sussidi federali e cantonali concessi a strutture di 
custodia è stato possibile creare nuovi posti di lavoro. La crescente attività lucrativa delle 
madri nonché i posti di lavoro supplementari contribuiscono alla crescita economica e a un 
maggiore gettito fiscale. L’iniziativa pregiudicherebbe queste conquiste sociali ed 
economiche. 

Ripercussioni sul gettito fiscale 

L’iniziativa lascia ancora molte questioni in sospeso. In caso di accoglimento non è quindi 
possibile prevedere con certezza come dovrà essere attuata. Si potrebbe infatti concedere 
una deduzione forfettaria unica sia per la custodia personale dei figli sia per quella da parte 
di terzi. Questa soluzione comporterebbe però un aumento della deduzione per figli.  

Se la deduzione forfettaria unica fosse fissata pari al limite massimo applicato oggi per la 
custodia da parte di terzi, da questa soluzione risulterebbero perdite fiscali per l’imposta 
federale diretta di circa 390 milioni di franchi all’anno. Secondo le stime della Conferenza dei 
direttori cantonali delle finanze, per le imposte cantonali e comunali le perdite di gettito 
ammonterebbero a circa 1 miliardo di franchi all’anno.  

Un’altra possibilità prevede invece l’abolizione della deduzione per la custodia da parte di 
terzi. In questo caso si dovrebbe rinunciare anche alla deduzione per la custodia personale 
dei figli. L’attuazione piuttosto improbabile di questa variante genererebbe entrate 
supplementari per l’imposta federale diretta di circa 60 milioni di franchi all’anno. 
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