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L’iniziativa popolare federale “Sostenere le famiglie! Esenta-
re dalle imposte gli assegni per i figli e gli assegni di formazione” 
pone diversi problemi giuridici con l’attuale sistema fi-
scale svizzero. Scopriamo quali sono

L’8 marzo prossimo Popolo e Cantoni saranno chiamati ad 

esprimersi sull’iniziativa popolare federale “Sostenere le famiglie! 

Esentare dalle imposte gli assegni per i figli e gli assegni di forma-

zione”, promossa dal PPD. L’iniziativa chiede di ancorare nella 

Costituzione federale l’esenzione fiscale per gli assegni per i 

figli e gli assegni in formazione.

In primo luogo va osservato che dal profilo della sistematica 

legislativa, ancorare l’esenzione fiscale per assegni per figli e di 

formazione nella Costituzione federale è un processo insolito 

e sbagliato. Infatti, i redditi esenti da imposta trovano la loro 

collocazione agli articoli 24 della Legge federale sull’imposta 

federale diretta (di seguito LIFD) e 7 capoverso 4 della Legge 

federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni 

e dei Comuni (di seguito LAID). La competenza per modificare 

questi articoli spetta soltanto al Parlamento federale (non esi-

stendo uno strumento che consenta al Popolo di modificare le 

Legge federali), con possibilità di referendum.

In secondo luogo il legislatore federale ha fatto proprio il prin-

cipio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der 

Gesamtreineinkommensbesteuerung”), prevedendo una clausola 

generale, che è completata da una lista esemplificativa di di-

verse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi 

esenti dall’imposta. Il sistema fiscale svizzero prevede l’impo-

sizione di questi assegni in favore dei figli.

Per quanto attiene la politica fiscale familiare sono tuttavia 

previste delle deduzioni sociali. Ad esempio, ai fini dell’impo-

sta cantonale, per ogni figlio a carico il legislatore concede 

11’100 franchi e, se agli studi, la deduzione è ulteriormente 

aumentata; ai fini dell’imposta federale diretta la deduzione 

è pari a 6’500 franchi, nonché un’ulteriore deduzione di 251 

franchi dall’ammontare dell’imposta. Oltre alle deduzioni 

sociali, il legislatore ammette delle deduzioni generali per le 

spese di cura prestate da terze persone ai figli di età inferiore 

ai 14 anni e deduzioni dei premi di assicurazione malattia.

L’esenzione degli assegni per i figli e degli assegni di formazio-

ne ai fini delle imposte dirette federale, cantonali e comunali 

viola tra l’altro il principio dell’imposizione secondo la capacità 

economica su cui regge il nostro sistema fiscale. È pur vero che 

già oggi esistono delle distorsioni criticabili (e che andrebbero 

corrette), come l’esenzione degli utili in capitale facenti parte 

della sostanza privata (articolo 16 capoverso 3 LIFD, articolo 7 

capoverso 4 lettera b LAID) oppure anche i sussidi d’assisten-

za provenienti da fondi pubblici o privati (articolo 24 lettera d 

LIFD, articolo 7 capoverso 4 lettera f LAID). L’esenzione fiscale 

dei sussidi, basata su motivazioni di carattere socio-econo-

mico, è criticata dalla dottrina in quanto immaginando due 

contribuenti che si trovassero in situazioni economiche pre-

carie, quello che percepisce redditi provenienti da prestazioni 

d’assistenza sarebbe indebitamente avvantaggiato rispetto a 

quello che consegue redditi professionali, poiché quest’ultimi 

sono imponibili. Queste considerazioni possono essere estese 

mutatis mutandis all’esenzione degli assegni familiari per i figli e 

gli assegni in formazione.

Dal profilo della politica fiscale familiare è dunque giuridica-

mente più corretto agire con deduzioni sociali e generali piut-

tosto che esentare i redditi oggetto della votazione, che creano 

delle disparità di trattamento rispetto a persone in condizioni 

economiche simili che conseguono altre forme di reddito.
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