
AUDIZIONEAUDIZIONE
DISEGNO DI LEGGE N. 1473



Positività

 Soluzione al problema dell'incapienza

 Estensione platea di beneficiari

Riconoscimento risorse aggiuntive Riconoscimento risorse aggiuntive

 Semplificazione (parziale) delle
agevolazioni

 Innalzamento soglie Isee per ogni figlio
a carico e aggiornamento automatico



Criticità

Scomparsa detrazioni per le famiglie Scomparsa detrazioni per le famiglie
numerose (1.200 euro)



Criticità

Riduzione dei benefici per i figli con più Riduzione dei benefici per i figli con più
di 18 anni



Criticità

No ISEE: Complicazione e costi per il No ISEE: Complicazione e costi per il
cittadino e lo Stato



Criticità

No ISEE: Ambito di applicazione non No ISEE: Ambito di applicazione non
corretto (non è assistenzialismo!)



Criticità

Risorse destinate ai carichi famigliari Risorse destinate ai carichi famigliari
molto inferiori alla media europea
(Italia 1,3% del PIL, media UE 2,1%,
Francia 4,4%)



Criticità

Intervento non risolutivo per le tante Intervento non risolutivo per le tante
famiglie numerose che vivono al di
sotto della soglia di povertà



Criticità

Limite di reddito con cui un figlio viene Limite di reddito con cui un figlio viene
considerato a carico (2.840,51 euro)
invariato dal 1986, malgrado nel
frattempo il costo della vita sia
aumentato del 234%



L'Associazione Nazionale Famiglie
Numerose appoggiaNumerose appoggia

FAVOREVOLMENTE

la proposta di legge, subordinandola
tuttavia alle seguenti modifiche:



 Mantenimento detrazione 1.200 euro
per Famiglie Numerose

 Mantenimento importo 150 euro per Mantenimento importo 150 euro per
figlio fino a 26 anni se studente

 Eliminazione dell'ISEE

 Adeguamento limite figlio a carico (ora
2.840,51 euro)



 Impegno Governo di interventi
strutturali su Figli, Giovani e Famiglia
con destinazione di fondi in linea con la
media europea e particolare riguardomedia europea e particolare riguardo
alle famiglie numerose che vivono al di
sotto della soglia di povertà

 Introduzione clausola di salvaguardia
per potenziali situazioni peggiorative
rispetto all'attuale



PERCHE' INVESTIRE SU FIGLI,
GIOVANI E FAMIGLIAGIOVANI E FAMIGLIA



La spesa sociale in
Italia



Povertà relativa



Povertà relativa



Previsioni
demografiche



L’albero
demografico: 1961

– 2015 - 2040



Cooming soon

La RiNascita dell’Italia:
Figli, Giovani e Famiglia
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