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Credito d’imposta dipendente dal 
reddito

In breve
L’interazione tra imposte e riversamenti sociali (aiuto sociale o altre pre-
stazioni di sostegno dipendenti dal reddito) non incita il cittadino ad  
esercitare un’attività lavorativa. I beneficiari di prestazioni sociali che  
accettano un’attività lucrativa imponibile spesso perdono del tutto o in 
parte il diritto al sostegno statale. Per risolvere questo problema, diversi 
Paesi applicano crediti d’imposta dipendenti dal reddito. Una commissio-
ne di esperti istituita dal Consiglio federale sconsiglia tuttavia di introdur-
re questo strumento anche in Svizzera.

Pochi incentivi al lavoro nei segmenti di reddito bassi
Spesso le prestazioni in caso di necessità, ossia le prestazioni fornite solo 
nel singolo caso (ad es. prestazioni complementari)  sono esenti da impo-
sta. In determinate situazioni, se il reddito da attività lucrativa aumenta, 
il reddito disponibile può diminuire in quanto le prestazioni sociali vengo-
no meno e bisogna pagare le imposte sul reddito supplementare da attivi-
tà lucrativa. Le persone capaci d’esercitare un’attività lucrativa non hanno 
grandi incentivi a separarsi dagli aiuti statali e ad iniziare un’attività lucra-
tiva o a incrementare il volume dell’attività lucrativa sinora svolta. Le  
conseguenze negative di questo sistema sono una disoccupazione perma-
nente, una diminuzione delle qualifiche e quindi una minore capacità di 
collocamento dei disoccupati sul mercato del lavoro. 

Il gruppo di esperti sconsiglia il credito d’imposta dipendente  
dal reddito
Dagli anni Ottanta, una serie di Paesi si prefigge di sconfiggere i problemi 
descritti con un credito d’imposta dipendente dal reddito. Si tratta di un 
sistema che accorda crediti d’imposta alle economie domestiche il cui red-
dito da attività lucrativa è inferiore a una determinata soglia. Se il credito 
d’imposta supera il debito fiscale, viene versata la differenza. 
 
Nel 2005 il Consiglio federale ha incaricato un gruppo di esperti di chiari-
re se questo strumento si presti anche per la Svizzera. Il gruppo di esperti 
è giunto alla conclusione che tale strumento permette a malapena di  
migliorare l’occupazione delle economie domestiche a basso reddito.  
Nonostante i crediti d’imposta influiscano positivamente sulla partecipa-
zione al lavoro delle economie domestiche a basso reddito, una parte del-
le persone che esercita già un’attività lucrativa ridurrebbe il proprio gra-
do di occupazione. In particolare la persona che in una coppia consegue 
il reddito inferiore lavorerebbe meno. Nel complesso bisognerebbe quindi 
prevedere un effetto leggermente negativo sull’occupazione. 



Inoltre, ammettendo che l’attuale livello delle prestazioni di aiuti socia-
li sia mantenuto, il fatto di beneficiare di crediti d’imposta comportereb-
be uscite sociali nettamente più elevate. Affinché l’introduzione di questo 
sistema risulti neutra sotto il profilo delle uscite, sarebbero necessari tagli 
considerevoli nella sicurezza sociale. 

Necessità d’intervento sul piano cantonale e comunale
In alternativa, gli esperti raccomandano ai Cantoni di strutturare l’aiuto 
sociale in modo da evitare le trappole delle prestazioni sociali. Pertanto 
devono essere rispettate le direttive della Conferenza svizzera delle istitu-
zioni dell’azione sociale (COSAS). Concretamente, si potrebbe raggiunge-
re quest’obiettivo erogando aiuti sociali a titolo complementare che  
vadano oltre l’attuale livello. In tal modo si dovrà impedire che il reddito 
disponibile di una persona capace d’esercitare un’attività lucrativa scenda 
sotto il livello di reddito disponibile di una persona disoccupata beneficia-
ria di aiuti sociali nelle stesse condizioni. 

Per aumentare l’occupazione nel settore di reddito più basso, è necessa-
ria una politica sociale incentivante, vale a dire un sistema di  sussidi per 
le persone con redditi esigui. Le esperienze fatte all’estero mostrano che 
un aiuto sociale incentivante sprona un maggior numero di persone poco 
qualificate ad esercitare un’attività lucrativa che non il credito d’imposta. 
Per aumentare la domanda, di regola insufficiente, di forze lavoro poco 
qualificate, è necessario offrire posti di lavoro sovvenzionati. A tale scopo, 
oltre ai programmi occupazionali comunali, i posti di lavoro parzialmente 
rimunerati, cofinanziati con sussidi salariali, sono particolarmente adatti.

Necessità d’intervento a livello federale
L’eliminazione delle cause fiscali delle trappole delle prestazioni sociali  è 
elaborata nel quadro di una mozione (10.3340) trasformata in un manda-
to di verifica.  Al riguardo occorre esaminare le ripercussioni di una  
revisione della legge federale sull’imposta federale diretta e della legge 
sull’armonizzazione fiscale allo scopo di tassare le prestazioni di sostegno 
erogate con mezzi pubblici e di esonerare nel contempo il minimo vitale. 
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