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Considerazioni a confutazione degli argomenti del Comitato  
d’iniziativa «Sostenere le famiglie! Esentare dalle imposte gli assegni 
per i figli e gli assegni di formazione» 
Stato: dicembre 2014 

Argomenti del 
comitato        
d’iniziativa 

  Considerazioni del Consiglio federale 

L’iniziativa è necessaria, 
poiché le famiglie con figli 
incontrano difficoltà finan-
ziarie. 

La Svizzera persegue una politica familiare d’impronta sociale. Per aiutare i genitori ad affrontare i costi di mantenimento dei 
figli, Confederazione, Cantoni e Comuni hanno adottato diversi provvedimenti che esulano dall’ambito del diritto fiscale: questi 
sono fortemente caratterizzati dalle vaste competenze dei Cantoni e dei Comuni. Ciò è particolarmente evidente nel sostegno 
finanziario per la custodia di bambini complementare alla famiglia da parte degli enti pubblici. Tali contributi influenzano in 
modo decisivo i costi sostenuti dai genitori per la custodia dei figli. In caso di cofinanziamento pubblico, i genitori pagano 
spesso tariffe sociali che vengono commisurate in funzione del reddito e, se del caso, di altri criteri. Di rilievo sotto il profilo 
finanziario sono anche le riduzioni sui premi delle casse malati. I Cantoni concedono agevolazioni individuali a chi si trova in 
condizioni economiche modeste e riducono inoltre di almeno il 50 per cento i premi dei bambini e dei giovani adulti in  
formazione. Secondo la statistica delle assicurazioni sociali, gli sgravi concessi da Confederazione e Cantoni nel 2011  
ammontavano complessivamente a 4,1 miliardi di franchi. 
Le famiglie con figli vengono sgravate anche attraverso agevolazioni fiscali. Per quanto riguarda l’imposta federale diretta, 
l’entità dell’incentivo fiscale attuale comporta, grazie alle deduzioni per le famiglie con figli, sgravi annui di circa 900 milioni di 
franchi. Per quanto concerne le imposte cantonali e comunali queste deduzioni determinano sgravi dell’ordine di 2,2–2,7 
miliardi di franchi annui. 
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Argomenti del 
comitato        
d’iniziativa 

  Considerazioni del Consiglio federale 

Da anni il ceto medio 
viene salassato, sebbene 
versi agli enti pubblici  
considerevoli importi d’im-
posta. 

In occasione delle discussioni pubbliche, il crescente carico delle classi di reddito medio dovuto alle uscite obbligatorie a fa-
vore delle amministrazioni pubbliche viene regolarmente tematizzato. Secondo la definizione dell’Ufficio federale di statistica 
(UST) («Ceto medio in Svizzera. Quanto incidono le spese obbligatorie?», giugno 2014) appartengono alla classe di reddito 
medio in Svizzera coppie con due figli sotto i 14 anni con un reddito mensile lordo compreso tra 7809 e 16 734 franchi. Le 
spese obbligatorie comprendono uscite come imposte, contributi alle assicurazioni sociali, premi delle casse malati (assicura-
zione di base) e regolari trasferimenti di fondi ad altre economie domestiche (ad es. alimenti).  Secondo l’UST è possibile pro-
vare statisticamente che la pressione delle spese obbligatorie è aumentata in tutte le fasce di reddito. Per contro, non esistono 
prove statistiche che confermino l’eccessiva pressione delle spese obbligatorie a carico delle classi di reddito medio. L’au-
mento di tali spese è riconoscibile in tutte le fasce di reddito. 
Per quanto riguarda l’ammontare dell’imposta federale diretta versata, risulta che il gettito fiscale delle persone fisiche si  
concentra soprattutto sulle classi di reddito superiori. Nel 2011, la percentuale dei contribuenti più facoltosi assicurava il 45 per 
cento di tali entrate. Il 20 per cento delle economie domestiche con il reddito imponibile più elevato procurava l’89,3 per cento 
delle entrate fiscali del gettito dell’imposta federale diretta delle persone fisiche. Per contro il gruppo che rappresenta il 60 per 
cento delle economie domestiche, spesso definito comunemente ceto medio, ha versato il 10,5 per cento dell’imposta federale 
diretta delle persone fisiche, mentre il 20 per cento delle economie domestiche con i redditi più bassi lo 0,2 per cento. 
Nell’anno fiscale 2011, secondo la statistica sull’imposta federale diretta, il 78 per cento delle economie domestiche con figli 
disponeva di un reddito imponibile inferiore a 100 000 franchi; la mediana raggiunge i 61 300 franchi. Ciò significa che la metà 
delle economie domestiche presenta un reddito imponibile inferiore a 61 300 franchi, più della metà del suddetto importo. Il 20 
per cento delle economie domestiche con figli con i redditi più bassi dispone di un reddito imponibile massimo di 34 500  
franchi, mentre il 20 per cento delle economie domestiche con i redditi più elevati ha un reddito imponibile superiore a 104 600 
franchi. 

L’iniziativa rafforza le fa-
miglie con figli, lasciando 
loro più soldi alla fine 
dell’anno. Esentare dalle 
imposte gli assegni per i 
figli e gli assegni di forma-
zione   rafforza in tal 
modo il potere d’acquisto 
delle famiglie. 
 

Se si esentassero dalle imposte gli assegni per i figli e gli assegni di formazione, i relativi importi sarebbero a completa dispo-
sizione dei beneficiari. Questo presuppone però che attualmente si paghino le imposte sul reddito. Chi con il proprio reddito 
imponibile si trova al di sotto della soglia d’imposizione non verrà ulteriormente sgravato. Per queste economie domestiche 
l’iniziativa non produce alcun effetto. Circa la metà delle economie domestiche con figli è ormai esentata dal pagamento 
dell’imposta federale diretta. Anche sul fronte delle imposte cantonali e comunali l’iniziativa sgrava in misura trascurabile o 
nulla le economie domestiche con figli che attualmente pagano un’imposta sul reddito minima o pari a zero. 
Confederazione, Cantoni e Comuni dovrebbero attendersi minori entrate di circa un miliardo all’anno. Gli enti pubblici vedreb-
bero dunque ridursi i mezzi a loro disposizione per l’adempimento dei compiti loro assegnati. Le perdite dovrebbero essere 
compensate sul versante delle entrate o delle uscite, ovvero con l’aumento delle imposte o con misure di risparmio. In conclu-
sione l’iniziativa potrebbe addirittura ripercuotersi negativamente sulle famiglie con figli. 
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Argomenti del 
comitato        
d’iniziativa 

  Considerazioni del Consiglio federale 

Grazie all’iniziativa, viene 
agevolato l’accesso alle 
prestazioni degli enti pub-
blici in funzione del red-
dito. 

Chi si trova in condizioni economiche modeste dovrebbe innanzitutto avere accesso alle prestazioni di sostegno statali. Sa-
rebbe sbagliato indebolire questo principio attraverso ulteriori esenzioni dall’imposta e concedere agevolazioni a persone che 
non ne hanno davvero bisogno. Ciò non ha nulla a che fare con l’equità fiscale e permetterebbe di dedurre dalla base di cal-
colo determinati elementi di reddito imponibili al fine di garantire a molti contribuenti l’accesso a sussidiamenti. Per Confedera-
zione, Cantoni e Comuni ne conseguirebbero ulteriori minori entrate. 

È giusto tassare il reddito 
del lavoro ma non l’im-
porto che la famiglia ri-
ceve per compensare il 
potere d’acquisto. 

Il diritto fiscale si basa sull’imposizione secondo la capacità economica. Chi ottiene assegni per i figli e assegni di formazione 
accresce il proprio reddito e quindi la propria capacità economica. Quale integrazione del reddito, gli assegni sono interamente 
assoggettati alle imposte sul reddito al pari di altri proventi. 
Se l’iniziativa fosse accettata, non sarebbe da escludere la richiesta di altre esenzioni dall’imposta. Infatti il desiderio di esen-
tare dall’imposta sul reddito proventi imponibili cela il pericolo che altri elementi di reddito vengano pure sottratti dalla base 
imponibile. 

Attualmente ogni anno 
vengono versati assegni 
familiari per un ammon-
tare di oltre 5 miliardi, dai 
quali l’ente pubblico sot-
trae quasi un miliardo. 

La maggior parte degli assegni familiari, vale a dire quasi il 96 per cento, viene finanziata dal datore di lavoro e non dagli enti 
pubblici. Con l’esenzione dall’imposta degli assegni per i figli e degli assegni di formazione, Confederazione, Cantoni e Co-
muni dovrebbero attendersi minori entrate di circa un miliardo di franchi all’anno e vedrebbero dunque ridursi i mezzi a loro 
disposizione per l’adempimento dei compiti loro assegnati. Le perdite dovrebbero essere compensate sul versante delle en-
trate o delle uscite, ovvero con l’aumento delle imposte o con misure di risparmio. 
Ogni agevolazione fiscale limita il margine di manovra finanziario degli enti pubblici interessati. A complicare la situazione si 
aggiunge il fatto che, diversamente dai sussidi diretti, i quali devono essere obbligatoriamente preventivati, le agevolazioni 
fiscali non favoriscono la consapevolezza dei costi e suscitano nuove brame. Anche l’esenzione degli assegni per i figli e degli 
assegni di formazione va nella direzione sbagliata. Meglio sarebbe l’opposto in quanto se l’agevolazione fiscale fosse sop-
pressa aumenterebbe la base di calcolo, per cui crescerebbe il margine di manovra per una riduzione generale delle aliquote 
d’imposta. 

 
 


