NO ALL’ENNESIMO
IMBROGLIO
FISCALE!
Argomentario contro l’aumento delle
deduzioni per figli dall’imposta federale

DI COSA SI TRATTA?
L’UDC, il PLR e il PPD vogliono aumentare le deduzioni per figli dall’imposta federale diretta, passando da CHF 6500 a CHF 10 000 per figlio. Questa misura causerebbe allo Stato perdite fiscali
per 370 milioni di franchi all’anno. Ciò che suona allettante e viene venduto come un sostegno
alle famiglie è in realtà un imbroglio fiscale a spese del ceto medio.

I PRINCIPALI ARGOMENTI
Quasi esclusivamente le famiglie con un reddito elevato, che rappresentano solo il 6 % di
tutte le economie domestiche, beneficiano di questa nuova deduzione per i figli: L’UDC,
il PLR e il PPD proseguono la loro politica clientelare per coloro che ne hanno meno bisogno.
Il ceto medio pagherà invece il conto: Queste deduzioni per i figli costano alla popolazione
370 milioni all’anno. Soldi che mancheranno altrove. Se, a causa di queste perdite fiscali, verranno tagliate le riduzioni dei premi e le tariffe degli asili nido aumenteranno, le famiglie del ceto
medio saranno le prime ad essere colpite.
Le famiglie a basso e medio reddito vengono dimenticate: Quelle famiglie che avrebbero
urgente bisogno di aiuto rimangono a mani vuote. Quasi la metà delle famiglie con figli aventi
diritto al sostegno non paga l’imposta federale perché guadagna troppo poco e non potrà pertanto effettuare alcuna deduzione.
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I 370 milioni vengono semplicemente sprecati: Chi guadagna mezzo milione all’anno non
dipende certamente da questi sgravi fiscali, plafonati ad un massimo di 910 franchi. Questo
denaro dovrebbe venir utilizzato in modo più efficace per le famiglie a basso e medio reddito.
Questo progetto è un incentivo nascosto per mantenere modelli famigliari tradizionali:
Invece di promuovere gli asili nido e quindi l’uguaglianza, il progetto cementifica stereotipi di
ruolo passati. Le deduzioni sono concepite in modo tale che, all’interno delle famiglie con red2

dito più elevato, a beneficiarne siano soprattutto le coppie con un solo reddito. Le famiglie in cui
entrambi i genitori lavorano possono richiedere la deduzione massima a partire da un reddito
lordo di CHF 300 000.–.
Una politica familiare efficace funziona in modo diverso: Come paghiamo i crescenti premi
dell’assicurazione malattia? Dove possiamo trovare un appartamento a prezzi accessibili? Ci
sono ancora posti liberi negli asilo nido? Queste sono le vere domande a cui le famiglie attendono delle risposte. Chiunque voglia perseguire una politica efficace per la famiglia deve iniziare
da queste problematiche, invece di sprecare soldi inutilmente. Ad esempio, i 370 milioni di franchi che PPD, UDC e PLR vogliono dare alle famiglie con un reddito elevato potrebbero quasi
raddoppiare i sussidi dei premi cassa malati per i bambini.
Il divario salariale si sta ampliando: Uno sguardo all’andamento dei salari in Svizzera mostra
chiaramente1 che negli ultimi anni i salari più alti sono aumentati molto di più rispetto a quelli
medi e bassi. Inoltre, alle famiglie con un reddito elevato sono state più volte concesse sconti
fiscali, mentre l’onere per la classe media è aumentato. Questo imbroglio fiscale aggraverebbe
tale dinamica ingiusta: alleviando il peso sui redditi superiori, minerebbe il principio fondamentale della giustizia fiscale. PLR, UDC e il PPD vogliono sostituire l’equa progressione fiscale con
un nuovo sistema: dare a coloro che già hanno.
Storia del referendum:
Inizialmente, il Consiglio federale voleva aumentare il limite massimo della deduzione dei costi
di accudimento dei figli da parte di terzi da 10 100 a 25 500 franchi. Il costo sarebbe stato di
10 milioni di franchi. Lo scopo era quello di incentivare le donne ben qualificate facenti parte di
famiglie abbienti ad aumentare il loro tasso di occupazione. Sebbene i Cantoni e tutti gli esperti
dubitassero fortemente degli effetti occupazionali previsti, la modifica legislativa riguardava la
conciliabilità lavoro-famiglia. Sulla base di una proposta individuale del consigliere nazionale del
PPD Philipp Kutter, il Consiglio nazionale ha deciso in modo del tutto arbitrario di includere nel
testo relativo alla cura dei figli prestata da terzi un aumento della deduzione generale per i figli
da CHF 6500.– a CHF 10 000.–. Questa misura aggiuntiva non aveva nulla a che fare con la cura
dei figli da parte di terzi e ha portato a un aumento enorme dei costi: i 10 milioni di CHF sono
stati trasformati in perdite fiscali per 370 milioni di CHF. Di questi, 80 milioni dovrebbero essere a
carico dei Cantoni, che non sono stati nemmeno consultati in precedenza e quindi respingono
categoricamente la misura. Per il PS è stato subito chiaro: ciò che suona allettante e veniva venduto come un sostegno alle famiglie, era in realtà un imbroglio fiscale a spese del ceto medio.
Era quindi necessario un referendum. Ora abbiamo bisogno di un NO chiaro alle urne.
Attenzione: il titolo dell’oggetto in votazione inganna! Anche se il «trattamento fiscale delle spese
per la cura dei figli da parte di terzi» costituisce solo una piccola parte del testo – 1/38 per la
precisione – il titolo dell’oggetto in votazione è stato mantenuto. Le elettrici e gli elettori vengono
così fuorviati, rendendo più difficile effettuare una scelta informata. Questo è antidemocratico!

Glossario
• Economie domestiche: Insieme delle persone conviventi in una stessa abitazione dello stesso
edificio con o senza figli.
• Famiglie: Economie domestiche con figli a carico.
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