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Iniziativa «Sostenere le famiglie! Esentare 
dalle imposte gli assegni per i figli e gli asse-
gni di formazione» 
Stato: dicembre 2014 

Gli argomenti del Consiglio federale 
L’iniziativa vuole accrescere il potere d’acquisto delle famiglie con figli. A trarne mag-
gior vantaggio sarebbero tuttavia le economie domestiche con un reddito elevato, 
mentre quelle con reddito modesto ne trarrebbero un beneficio trascurabile o addirit-
tura nullo. Esisterebbe inoltre il rischio di compromettere il principio dell’imposizione 
con esenzioni sempre maggiori e di ridurre il margine di manovra finanziario di Confe-
derazione, Cantoni e Comuni. Per questo motivo il Consiglio federale e il Parlamento 
raccomandano di respingere l’iniziativa.   

L’iniziativa popolare «Sostenere le famiglie! Esentare dalle imposte gli assegni per i figli e gli 
assegni di formazione» chiede che alle famiglie con figli siano accordati sgravi fiscali supple-
mentari. Gli assegni per i figli e gli assegni di formazione andrebbero esentati dalle imposte 
sul reddito. 

Le misure di promozione della famiglia attuali hanno dato buoni risultati 

La Svizzera persegue una politica familiare d’impronta sociale. Per aiutare i genitori ad af-
frontare i costi di mantenimento dei figli, Confederazione, Cantoni e Comuni hanno adottato 
diversi provvedimenti che esulano dall’ambito del diritto tributario. Questi sono fortemente 
caratterizzati dalle vaste competenze dei Cantoni e dei Comuni. Anche gli assegni familiari 
concorrono a sgravare i nuclei familiari con figli. Tra questi figurano in primo luogo gli asse-
gni per i figli e gli assegni di formazione. Tali assegni, finanziati prevalentemente con i contri-
buti dei datori di lavoro, sono destinati a coprire parte dei costi di mantenimento dei figli. Chi 
ottiene assegni per i figli e assegni di formazione accresce il proprio reddito e quindi la prop-
ria capacità economica. Quali integrazioni del reddito, gli assegni per i figli e gli assegni di 
formazione sono assoggettati alle imposte sul reddito.  

La politica familiare svizzera include anche misure di carattere fiscale che negli anni scorsi 
sono state ampliate. L’entità dell’incentivo fiscale attuale determina, grazie alle deduzioni per 
le famiglie con figli, sgravi annui di circa 900 milioni di franchi in ambito di imposta federale 
diretta. Per le imposte cantonali e comunali queste deduzioni determinano sgravi dell’ordine 
di 2,2-2,7 miliardi di franchi all’anno. 
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Ulteriori sgravi fiscali non sono necessari  

Alla luce delle numerose misure di sgravio già esistenti in campo tributario per nuclei familiari 
con figli, non sono necessari ulteriori sgravi fiscali, come dimostra in particolare l’imposta fe-
derale diretta. Grazie a questi sgravi fiscali, circa la metà dei nuclei familiari con figli è ormai 
esentata dal versamento dell’imposta federale diretta. Infatti, a titolo d’esempio, una coppia 
sposata con due figli e un solo stipendio non paga l’imposta federale diretta se il salario lordo 
non supera i 97 500 franchi. Lo stesso vale per una coppia sposata con doppio reddito e con 
due figli, se consegue un salario lordo non superiore a 126 000 franchi e fa valere costi effet-
tivi di custodia dei figli pari a 10 100 franchi. Sul fronte delle imposte cantonali e comunali, 
invece, l’effetto degli sgravi varia considerevolmente a causa dell’assetto federalista del 
nostro sistema fiscale. Anche in questo caso si constata tuttavia che, se l’iniziativa fosse ac-
cettata, le economie domestiche con reddito modesto ne trarrebbero un beneficio tras-
curabile o addirittura nullo, mentre a trarne maggior vantaggio sarebbero le economie dome-
stiche con un reddito elevato. 

Il modo più efficace per sostenere la famiglia sarebbe possibile con prestazioni finanziarie 
dirette che, rispetto agli sgravi fiscali, sono più trasparenti, più mirate e possono quindi es-
sere controllate in modo più affidabile sia in termini di risultati che di eventuali adeguamenti 
da operare. 

Conseguenze in caso di accettazione dell’iniziativa 

L’esenzione fiscale degli assegni per i figli e degli assegni di formazione può provocare ulte-
riori esenzioni fiscali. Un numero sempre maggiore di esenzioni fiscali metterebbe in discus-
sione il principio dell'imposizione secondo la capacità economica, comprometterebbe la co-
esione sociale e ridurrebbe il margine di manovra finanziario degli enti pubblici. 

L’accettazione dell’iniziativa comporterebbe, per Confederazione, Cantoni e Comuni, minori 
entrate pari a circa un miliardo di franchi. Questo ammanco andrebbe compensato, ma l’ini-
ziativa non specifica in che modo. Se si adottassero misure di risparmio per compensare le 
minori entrate, non è da escludere che queste tocchino anche famiglie con figli. L’iniziativa 
potrebbe pertanto ripercuotersi negativamente su queste famiglie. 


