«Iniziativa a favore delle famiglie:
deduzioni fiscali anche per i genitori che accudiscono personalmente i figli»
In breve
Il 24 novembre 2013 si voterà sull’iniziativa popolare «Iniziativa a favore
delle famiglie: deduzioni fiscali anche per i genitori che accudiscono personalmente i figli». Con l’introduzione di una deduzione fiscale l’iniziativa
intende agevolare le famiglie che accudiscono personalmente i figli. Questa deduzione fiscale deve essere almeno equivalente a quella accordata ai
genitori che affidano dietro pagamento la custodia dei loro figli a terzi. Il
Consiglio federale e il Parlamento respingono l’iniziativa. Secondo il Consiglio federale i vari modelli familiari godono oggigiorno di parità di trattamento fiscale. L’iniziativa vanificherebbe questa parità di trattamento.
Creerebbe ingiustizie fiscali e comporterebbe presumibilmente considerevoli minori entrate per Confederazione, Cantoni e Comuni.

L’imposizione delle famiglie oggi
Nell’ottica fiscale i costi per i figli sono al giorno d’oggi presi adeguatamente in considerazione. Ai fini dell’imposta federale diretta per ogni figlio è possibile far valere annualmente la deduzione dal reddito di 6500
franchi e la deduzione di 700 franchi per premi assicurativi. Per quanto riguarda le imposte cantonali e comunali, la deduzione per i figli e quella per premi assicurativi varia a seconda del Cantone. Inoltre, sempre ai
fini dell’imposta federale diretta, per i genitori è prevista una deduzione
dall’ammontare dell’imposta di 251 franchi per ogni figlio.
Se affidano dietro pagamento la custodia dei loro figli a terzi, a determinate condizioni i genitori possono, a livello di Confederazione e di Cantoni, dedurre dal reddito i pertinenti costi fino a un importo massimo. I genitori che accudiscono personalmente i figli o che li affidano a terzi senza retribuirli non devono sostenere costi supplementari. Per questo motivo essi non hanno diritto a una deduzione per la custodia dei figli. Oggi le
famiglie con figli vengono pertanto tassate in funzione della loro capacità economica.
La parità di trattamento fiscale decadrebbe
Secondo uno studio dell’Ufficio federale di statistica (UST), in Svizzera la
custodia dei figli da parte di parenti, mamme diurne oppure strutture di
custodia per bambini è molto diffusa. Nel 2009, il 38 per cento delle coppie con figli e il 54 per cento delle famiglie monoparentali hanno affidato occasionalmente ad altre persone la custodia dei loro figli sotto i 15
anni di età. Nel caso delle famiglie con figli sotto i sette anni le percentuali sono addirittura maggiori, ovvero il 52 per cento delle coppie con figli e
il 70 per cento delle famiglie monoparentali.
L’iniziativa chiede che i genitori che accudiscono personalmente i figli possano far valere una deduzione fiscale equivalente o superiore a quella accordata ai genitori che affidano dietro pagamento la custodia dei loro

figli a terzi. Ne beneficerebbero i genitori che accudiscono personalmente
i figli o che li affidano a terzi senza retribuirli. Nonostante i costi della custodia, i genitori che affidano dietro pagamento la custodia dei loro figli a
terzi dovrebbero pagare lo stesso ammontare di imposta dei genitori nella
stessa situazione finanziaria che accudiscono personalmente i figli. Ne sarebbero in particolare toccate le coppie con figli che dipendono da un secondo reddito nonché le famiglie monoparentali che esercitano un’attività
lucrativa. Con l’accoglimento dell’iniziativa, l’odierna parità di trattamento
fiscale dei modelli familiari decadrebbe e si privilegerebbe il modello di famiglia tradizionale.
Ripercussioni sul gettito fiscale
L’iniziativa chiede che la deduzione per la custodia personale dei figli sia
equivalente o superiore alla deduzione per la custodia dei figli da parte di
terzi. Ai fini dell’imposta federale diretta questa deduzione ammonta oggi
al massimo a 10 100 franchi all’anno per figlio. I costi per la custodia dei
figli da parte di terzi variano a seconda delle circostanze. Pertanto, non è
possibile stabilire l’ammontare della deduzione per la custodia personale
dei figli sulla base delle attuali deduzioni per la custodia da parte di terzi.
Una possibile attuazione consisterebbe nella determinazione di una deduzione forfettaria unica sia per la custodia personale dei figli che per quella da parte di terzi pari al limite massimo applicato oggi alla deduzione per la custodia dei figli da parte di terzi. Questa variante potrebbe generare minori entrate per l’imposta federale diretta di circa 390 milioni di
franchi all’anno. Secondo la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF), le perdite fiscali per le imposte cantonali e comunali ammonterebbero a circa 1 miliardo di franchi all’anno. Se il Parlamento decidesse
per contro di abolire la deduzione per la custodia da parte di terzi, non dovrebbe neppure essere introdotta la deduzione per la custodia personale
dei figli. Per l’imposta federale diretta questa variante genererebbe entrate
supplementari di circa 60 milioni di franchi. Anche i Cantoni e Comuni registrerebbero entrate supplementari.
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