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Terzo oggetto: Deduzioni per i ﬁgli

In breve

Modiﬁca della legge federale
sull’imposta federale diretta

Contesto

I genitori beneﬁciano di una deduzione ﬁscale per i ﬁgli. Nel
caso dell’imposta federale diretta la deduzione è pari a 6500 franchi per ogni ﬁglio. Se entrambi lavorano e i ﬁgli frequentano ad
esempio l’asilo nido, i genitori possono inoltre dedurre un importo
massimo di 10 100 franchi per ﬁglio per la cura prestata da terzi.
Sono possibili ulteriori deduzioni a livello federale e cantonale.

Il progetto

Consiglio federale e Parlamento intendono aumentare la
deduzione massima per la cura prestata da terzi prevista
nell’imposta federale diretta, portandola da 10 100 franchi a
25 000 franchi per ﬁglio. In questo modo vogliono promuovere
la conciliabilità tra famiglia e lavoro e contrastare nel contempo la carenza di personale qualiﬁcato. L’aumento di questa
deduzione comporta minori entrate ﬁscali annue ricorrenti
stimate approssimativamente a 10 milioni di franchi. Il Parlamento ha inoltre deciso di portare da 6500 a 10 000 franchi la
deduzione generale per i ﬁgli, così da sgravare le famiglie a
prescindere dalle modalità di cura dei ﬁgli. Questa misura
comporta ulteriori perdite di gettito che prima della pandemia
di coronavirus erano stimate a 370 milioni di franchi. In seguito
alla crisi dovuta alla pandemia, per l’anno ﬁscale 2021 queste
perdite dovrebbero diminuire temporaneamente di 50–100 milioni di franchi. Poiché parte del gettito dell’imposta federale
diretta è loro destinata, le perdite ﬁscali totali a carico dei
Cantoni sono del 20 per cento. A trarre beneﬁcio dall’aumento
delle deduzioni sono le famiglie che pagano l’imposta federale
diretta, vale a dire circa sei famiglie su dieci.
In dettaglio
Gli argomenti
Il testo in votazione
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La domanda che
ﬁgura sulla scheda

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Volete accettare la modiﬁca del
27 settembre 2019 della legge federale
sull’imposta federale diretta (LIFD)
(Trattamento ﬁscale delle spese
per la cura dei ﬁgli da parte di terzi)?

Sì
Consiglio federale e Parlamento intendono aumentare le
deduzioni per i ﬁgli nell’ambito dell’imposta federale diretta.
Il lavoro in seno alla famiglia e le spese per i ﬁgli saranno così
presi in considerazione in modo più adeguato. Inoltre la conciliabilità tra famiglia e lavoro sarà migliorata e la carenza di
personale qualiﬁcato mitigata.
admin.ch/deduzioni-per-i-ﬁgli

Raccomandazione
dei comitati
referendari

No
I comitati referendari considerano l’aumento della deduzione generale per i ﬁgli un regalo destinato unicamente alle
famiglie ricche. Temono uno smantellamento di altre prestazio ni, a scapito anche del ceto medio. Se l’obiettivo fosse veramente quello di sgravare le famiglie, ci sarebbero misure migliori.
imbroglio-ﬁscale-no.ch
comitato-liberale.ch

Il voto del
Consiglio nazionale

132 sì
62 no
3 astensioni

Il voto del
Consiglio degli Stati

25 sì
17 no
3 astensioni

