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Perché la famiglia è importante 
}  La valorizzazione della famiglia ai fini fiscali segue 

considerazioni e motivazioni di diversa natura: 
}  Valoriali (cfr. ideali sociali condivisi, dottrina sociale della 

Chiesa) 
}  Giuridiche (cfr. il ruolo preminente della famiglia nella 

Costituzione) 
}  Economiche (cfr. il ruolo economico e sociale della famiglia nel 

sistema del welfare) 



Confronti internazionali 
}  E’ naturale guardare alle esperienze di altri paesi per 

cercare di trarre lezioni e suggerimenti 
}  Occorre avere molta attenzione e cautela nell’effettuare i 

confronti tra sistemi di welfare. 
}  Occorre valutare congiuntamente non solo il sistema 

fiscale ma anche la spesa sociale allargata. Es. il sistema 
Britannico non favorisce solo la famiglia con agevolazioni 
per i figli a carico, ma anche attraverso una spesa in 
istruzione molto elevata per ogni fascia di età dei bambini 

}  Tuttavia in questi confronti internazionali è difficile 
trovare paesi che abbiano un trattamento fiscale della 
famiglia maggiormente penalizzante di quello Italiano.  



Spesa pubblica per età (per capita $ PPP) 
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La fiscalità stabilisce un sistema valoriale 

}  La fiscalità stabilisce un sistema valoriale implicito. 
}  Tassando più o meno alcuni beni o alcune attività 

stabilisce che esse siano più o meno meritorie. 
}  Colpisce che in Italia, nonostante il problemi 

dell’invecchiamento della popolazione ecc. i figli siano 
pesantemente tassati. 

}  Non solo le deduzioni/detrazioni per i figli a carico sono 
considerevolmente basse ma sono decrescenti con il 
reddito stabilendo di fatto una progressività nella 
tassazione dei figli. 



La fiscalità stabilisce un sistema valoriale 

}  Il governo Monti ha aumentato le detrazioni per i figli a 
carico da 800 a 950 Euro ma ha ridotto le detrazioni 
progressivamente sino 95.000 Euro dove si annullano (la 
soglia aumenta con il numero di figli).  

}  Tuttavia per molte famiglie la manovra Monti ha 
comportato una diminuzione delle detrazioni e non un 
aumento.  

}  Persona con un reddito lordo di 28.000 e due figli a 
carico al 50% avrebbe diritto ad una detrazione teorica di 
Euro 950 ma ha un quoziente di 0.74  [(110.000-28.000)/
110] per cui la detrazione effettiva è di 703 Euro. Questa 
persona che non possiamo certo definire ricca con la 
misura Monti ha guadagnato 150 Euro ma ne ha persi 247. 



La fiscalità stabilisce un sistema valoriale 

}  Esiste anche un problema di principio: se la tassazione 
stabilisce un sistema valoriale lo Stato sta dicendo che un 
figlio ha valore per un povero ma non per un ricco.  

}  Una persona ricca con figli a carico paga le stesse tasse di 
chi non ha figli a carico. Questo è oggettivamente 
sbagliato.  

}  La progressività esiste già nella tassazione del reddito e 
può essere messa altrove (esempio tassazione casa) ma 
non sui figli perché occorre riconoscere una loro 
oggettiva diversità e un loro evidente ed indiscutibile 
valore.  



Diverse soluzioni per lo stesso problema 
}  Aumentare gli sgravi fiscali per i figli a carico 
}  Introdurre il “fattore famiglia” (no tax area allargata per le 

famiglie) 
}  Introdurre il quoziente famigliare (i.e. modello francese) 



Problemi aperti 
}  Le proposte più “forti” prevedono un cambiamento 

radicale di prospettiva e devono essere organiche 
all’intero sistema di welfare 

}  Nella difficile situazione congiunturale attuale esiste un 
evidente problema di reperimento delle risorse. 

}  Fulcro dell’analisi è la famiglia o sono i figli? Problemi 
definitori ed applicativi. 



Simulazione con il sistema fiscale vigente 

N.#figli#a#carico
3 4 6

Reddito#imponibile 50000 50000 50000
Imposta#Lorda 15320 15320 15320
Detrazioni#lavoro#dipendente 181 181 181
Detrazione*familiari*a*carico 855 2078 3035

3 4 6
Reddito#imponibile 100000 100000 100000
Imposta#Lorda 36170 36170 36170
Detrazioni#lavoro#dipendente 0 0 0
Detrazione*familiari*a*carico 285 1257 2020


